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Terre di Pisa è nato come brand di promozione e valorizzazione turistica, voluto 
dalla Camera di Commercio di Pisa a cui hanno aderito fin dal 2016 soggetti pub-
blici e aziende private che hanno sottoscritto il disciplinare per la qualità e la tipicità 
dell’accoglienza nelle Terre di Pisa.

Con la nascita nel 2019 dell’ambito turistico, che raccoglie ben 26 Comuni della 
provincia con capofila il Comune di Pisa, Terre di Pisa è divenuta una destinazione 
turistica. 

La Camera di Commercio prosegue la valorizzazione in piena sinergia con i Comuni, 
anche come soggetto attuatore assieme al Comune di Pisa, delle politiche dell’ ambi-
to in base a una apposita convenzione.
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Come 
arrivare

In Aereo
Aeroporto Internazionale Galileo Galilei voli diretti 
anche low-cost, da e per destinazioni italiane  
ed estere. Info: www.pisa-airport.com.
La navetta Pisa Mover collega l’Aeroporto  
con la stazione ferroviaria di Pisa Centrale.  
È attiva la fermata intermedia con i parcheggi 
scambiatori Aurelia e Via di Goletta.
Info e tariffe: http://pisa-mover.com

In Treno
Stazione ferroviaria di Pisa Centrale collegata 
direttamente con Firenze, Genova, Roma e Milano. 
La stazione è fermata obbligatoria dei principali 
bus urbani.
Info: www.trenitalia.com 

In Auto
Autostrada A11, uscita Pisa Nord  
Autostrada A11 + A12 uscita Pisa Centro.
Info: www.autostrade.it
Superstrada SGC FI-PI-LI da Firenze o Livorno.
Il centro storico è Zona a Traffico Limitato, in città 
la sosta è a pagamento (strisce blu).  
www.pisamo.it

Bus Turistici
Check point parcheggio di Via Pietrasantina. 
È vietato il transito dei bus turistici in città.
www.pisamo.it/wp/bus-turistici
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In Autobus
Servizio urbano (Pisa) ed extraurbano CTT Nord
Info: pisa.cttnord.it

In Bici
Piste ciclabili a Pisa, sul litorale pisano  
e in provincia.
Info: www.fiabpisa.it 
Scopri gli itinerari nelle Terre di Pisa o in Toscana 
su: www.terredipisa.it  
oppure www.visittuscany.com 

In Vespa o moto
Percorri le strade panoramiche, sicure e silenziose 
nelle Terre di Pisa e in Toscana in moto o in Vespa.
Scopri gli itinerari su: www.terredipisa.it  
oppure www.visittuscany.com

Come 
muoversi

In Camper 
Aree di sosta e attrezzate
www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta
Scopri gli itinerari nelle Terre di Pisa o in Toscana su: 
www.terredipisa.it oppure www.visittuscany.com
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La ricerca dei sapori delle 
Terre di Pisa è un viaggio 
nel tempo che parte  
da molto lontano. 

All’inizio della loro storia, 
furono abitate dai liguri, dai greci, dagli 
etruschi, dai romani e dai longobardi: 
ognuno dei quali lasciò il proprio segno.

Caratterizzate per molti secoli da uno 
stretto legame con il mare, Pisa fu uno 
dei più grandi porti del Mediterraneo  
fino al XIII secolo, attraversate da nume-
rose vie fluviali che le mettevano  
in comunicazione con l’entroterra tosca-
no, furono luogo di scambio  
di prodotti alimentari, ma anche di usi  

e costumi culinari, provenienti dai paesi 
del Mediterraneo e oltremontani.  
I secoli d’oro della Repubblica Marinara 
videro nascere quartieri multietnici e il 
diffondersi di nuove usanze provenienti 
dalla Sardegna, dall’Africa, dalla Turchia.

Nel Rinascimento la cucina pisana subì le 
influenze della opulenta corte dei Medici 
e si arricchì di piatti a base di carne (so-
prattutto selvaggina), nonché di quelli 
provenienti dai territori delle nuove terre 
oltreoceano, come le patate e i pomodori.

Il Granducato di Toscana contribuì a 
portare novità gastronomiche dalle corti 
europee, specialmente nel ‘700, mentre 
la grande tradizione contadina del XIX 

V

La cultura 
del gusto
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secolo ha consolidato l’uso di prodotti 
della terra, come il cavolo e il grano. 

Oggi ritroviamo nella tradizione enoga-
stronomica delle Terre di Pisa, prodotti 
provenienti dal passato come le spezie 
(soprattutto pepe e zafferano), legate ai 
traffici con l’Oriente, le paste alimentari, 
ma anche le derivazioni dei cibi consu-
mati a bordo delle navi che richiedeva 
una lunga conservazione, come il pane, 
il biscotto (una sorta di galletta), le carni 
salate, e poi il lardo, i formaggi (in parti-
colare il cacio, grazie alla forte salatura), 
i legumi e la frutta secca. Infine il vino 
(bianco e rosso), la bevanda amata dagli 
equipaggi con una funzione anche alta-
mente energetica.

La cucina pisana viene spesso defini-
ta “povera” in quanto predilige piatti 
semplici a base di pane toscano (il pane 
senza sale) che ben si sposa con i saporiti 
formaggi e le carni salate (salumi) della 
tradizione, i prodotti dell’orto e l’olio 
extra vergine di oliva. 
Chi la conosce, invece, sa quanto sia 
“ricca” di prodotti e di ricette di mare  
e di terra, risultato dell’incontro  
di popoli e di culture diverse e lontane,  
che vi invitiamo a scoprire e degustare.

Allora benvenuti nelle Terre di Pisa e 
buon appetito!
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La produzione di pasta di qualità è una tradizione antica 
che parte dalla scelta dei grani migliori. Le Colline Pisane, 
conosciute per la bellezza dei borghi, per la bontà del vino, 
per il clima gradevole e la vicinanza al mare, offrono le mi-
gliori condizioni per le coltivazioni di grano tenero e duro. 

Da Lari a Santa Luce la produzione di pasta è diventata oggi 
una delle principali attrazioni enogastronomiche, grazie 
soprattutto all’utilizzo di grani antichi, a basso contenuto 
di glutine. Prodotto della terra e dalla sapiente trasfor-
mazione degli artigiani pastai, la pasta è alla base di una 
equilibrata alimentazione dal sapore tradizionale.

La pasta

Le risorse 
del territorio

Sfornato per la prima volta nel 1986 nel grazioso borgo medievale del co-
mune di Pomarance, conserva i principi e le fattezze del buon pane delle 
campagne toscane del novecento. Un molino a cilindri trasforma il grano te-
nero in farina di Tipo “2”, mantenendo le ceneri della macinazione, la fibra, 
il germe del grano, l’inconfondibile sapore ed il suo caratteristico profumo. 
Oltre all’acqua di grande qualità, componente indispensabile è la biga, o lie-
vito madre, che ogni giorno viene rinfrescato per dare più forza all’impasto. 
Quando il forno, dalla base circolare di 9,6 mq, è sufficientemente caldo e il 
pane ha raggiunto la lievitazione ottimale, viene tolta la brace e il piano di 
cottura viene spazzolato con juta bagnata. Si procede quindi all’infornatura 
disponendo i panetti all’interno del forno con una semplice pala di legno, 
seguendo uno schema a nido d’ape. 

IL PANE DI MONTEGEMOLI
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Il territorio pisano è ricco di pascoli dove gli animali ven-
gono allevati garantendo loro alimentazione sana e rispet-
to della tradizione. Il parco di San Rossore è il principale 
produttore di gran parte dei prodotti della carne, bovina, 
suina e di cervo. Spiccano il Mucco Pisano, l’Agnello di San 
Rossore e i molti prodotti di salumeria tra i quali si anno-
verano, accanto ai più diffusi prosciutto e salame toscani 
(molto sapidi), specialità più ricercate come la spuma di 
Gota, il mallegato e la soppressata. La salumeria sanmi-
niatese offre gusti ricercati, con carne suina selezionata 
e certificata, con allevamenti di cinta senese che incontra 
il gusto deciso del tartufo. Tra i salumi di San Miniato più 
rinomati vi consigliamo il lonzino, il lardo salato e la sal-
siccia al tartufo. L’entroterra lascia spazio al pascolo ovino 
dal quale otteniamo la rinomata pecora pomarancina. Il 
cinghiale, la lepre, il fagiano... sono tutte prelibatezze alla 
base di una gustosa tradizione gastronomica in particolare 
nelle zone di Volterra, Palaia e San Miniato. Non mancano 
particolarità sorprendenti come il ricercatissimo salame 
alla ciliegia prodotto nella città di Lari.

La carne

Nel 1980, a causa della meccanizzazione dell’agricoltura, questa razza di bovi-
ni tipici della costa pisana e frutto di incroci nella metà del ‘700 ad opera dei 
Lorena, contava solamente 70 capi ed era ormai considerata in estinzione. 
Grazie a un programma sostenuto dalla Regione Toscana e gestito dall’As-
sociazione Provinciale Allevatori di Pisa, il Mucco è tornato ad essere il fiore 
all’occhiello della produzione delle Terre di Pisa, allevato in particolare nel 
territorio del Parco di San Rossore allo stato brado e semibrado, nel pieno 
rispetto del loro benessere e nutrito con foraggi e mangimi naturali secondo i 
principi della zootecnia biologica. La sua carne dal sapore spiccato e peculia-
re oggi si può degustare, con varie preparazioni, in moltissimi ristoranti locali.

IL MUCCO PISANO
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La tradizione fluviale e marittima è una delle peculiarità 
di Pisa, i tramonti da Boccadarno regalano momenti unici 
dove lo sguardo si perde tra i retoni, il parco di San Rossore 
e la cima delle Apuane. Il piccolo porticciolo turistico di 
Marina di Pisa, la passeggiata lungomare, gli stabilimen-
ti balneari sono un susseguirsi continuo di ristoranti, 
cocktail bar e locali tipici dove il palato vive un’esperienza 
ricca di sapori. Qui si possono trovare piatti semplici e 
gustosi come il baccalà con i porri, il muggine arrosto, il 
pesce ragno bollito o gli spaghetti con le arselle, da ac-
compagnare con gli ottimi vini DOC delle Terre di Pisa. 
Se si desidera assaggiare pietanze più particolari le pro-
poste sono diverse: le trenette alla renaiola, antica ricetta 
pisana di chi navigava il fiume Arno con i barconi, primo 
piatto a base di pasta lunga condita con aringhe e cime 
di rapa, le anguille in ginocchioni, uno dei piatti tipici 
di Bientina e di Padule a base di anguille fritte cucinate 
in umido al pomodoro, le chioccioline di mare, crostacei 
solitamente serviti come antipasto e cucinati in umido con 
sugo di pomodoro, i muscoli ripieni, cozze ripiene prepa-
rate alla pisana con macinato di maiale, pane raffermo am-
mollato, noce moscata, pecorino pisano, aglio, prezzemolo, 
olio extravergine di oliva, ed infine le seppie in zimino (con 
la bietola), a base di seppie in umido tagliate a striscioline 
accompagnate da bietola (cotta a crudo con le seppie).

Il pesce

Vivere un’esperienza nelle terre di Pisa significa an-
che riscoprire i sapori della terra. La varietà del terreno, 
argilloso, tufaceo, roccioso, sabbioso e la compresenza di 
condizioni orografiche diverse nel medesimo territorio, 
rendono la produzione di ortaggi un fiore all’occhiello del-
la nostra tradizione. Il Val d’Arno è protagonista del settore 
con prodotti di grande qualità come la Patata di Santa 
Maria a Monte (detta Tosca) o il Pomodoro Pisanello dalla 
forma schiacciata e con sapore dolce e acidulo. Seguono i 
Fagioli pisani San Michele, o Piattella piana, dal baccello 
piatto e schiacciato con semi bianchi, grandi e compressi 
e la Zucchina mora pisana, molto resistente all’appassi-
mento e capace di mantenere il fiore per giorni, anche se 
recisa. L’area di San Miniato mette in campo due eccellen-
ze: il Pomodoro di San Minato, dalla polpa soda  
e compatta con pochi semi, ideale per una buona panza-
nella e il Carciofo di San Miniato, rotondo e senza spine.

L’orto

ENOGASTRONOMIA
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Dalle piccole aziende a conduzione familiare alle grandi fattorie e agrituri-
smi biologici, la tradizione contadina è la base della buona cucina e del viver 
sano. Cogliere l’uva nel vigneto, partecipare alla pigiatura dei chicchi, contri-
buire alla frangitura delle olive oppure raccogliere gli ortaggi giusti per un 
piatto ricco di colori. I nostri padroni di casa vi aiuteranno nella selezione, 
fornendo le informazioni basilari per ‘lavorare’, divertendovi. Le fattorie di-
dattiche aiuteranno inoltre i vostri bambini a riconoscere i frutti della terra, a 
curarli e soprattutto a sceglierli con cura anche quando vi accompagneranno 
al mercato. Non mancheranno spuntini prelibati con ricchi taglieri e calici di 
vino, del buon “pane unto col pomodoro”, ma solo alla fine del lavoro!

RACCOGLIERE I PRODOTTI DELL’ORTO E DELLA VIGNA
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Colline, pianure e calanchi, un territorio adatto al pascolo 
brado delle pecore, libere di spostarsi per molti chilometri 
brucando l’erba in zone ricche di essenze spontanee.  
La produzione casearia predominante è quella dei formag-
gi pecorini. Grazie ad antiche e sapienti lavorazioni,  
i formaggi delle Terre di Pisa sanno combinare il gusto  
con la tradizione per soddisfare anche i palati più raffina-
ti. Un’ampia scelta che include pecorini aromatizzati alle 
erbe, con rosmarino, salvia, menta e basilico tipici della 
campagna pisana, oppure stagionati nella cenere, spesso 
biologici e anche adatti ai vegetariani. Tra i prodotti di 
qualità certificata, va ricordato il Pecorino Toscano D.O.P. 
e il Pecorino delle Balze Volterrane D.O.P. Vi sono poi spe-
cialità locali come il formaggio baccellone, il Pecorino del 
Parco di San Rossore e i Tre latti a caglio vegetale di Lari, 
dalla lunga stagionatura in grotte tufacee, prodotto con 
latte di pecora, capra e vaccino.

Il formaggio

Ormai da mezzo secolo migliaia di persone si ritrovano ogni anno, ad agosto, 
per gustare le patatine fritte nel mitico e enorme “padellone” di Piazza della 
Vittoria. Per realizzare questo enorme recipiente nel 1973 furono contatta-
ti numerosi ingegneri e la saldatura fu effettuata in una fonderia locale. La 
sagra, considerata un’evoluzione della fiera del 1327, è un’occasione speciale 
per conoscere Santa Maria a Monte e andare alla scoperta del borgo sotter-
raneo, del Museo “Casa Carducci”, del Museo Civico, dell’Area Archeologica e 
delle architetture medievali.

SAGRA DELLA PATATA DI SANTA MARIA AL MONTE
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Nelle Terre di Pisa troverai un’ampia scelta di olii, diversi 
nel gusto e tutti da assaporare visitando direttamente  
le gli uliveti e i frantoi di produzione. Si tratta di olii di alta 
qualità che vantano la denominazione IGP Toscano con 
menzioni territoriali specifiche, come l’olio extravergine 
“IGP Toscano – Monti Pisani” proveniente dalle cultivar 
Frantoio, Moraiolo, Leccino, Razzo e l’ultimo nato: IGP 
Toscano di Volterra. Esistono anche delle varietà di olive 
autoctone dalle quali si producono rari monocultivar come 
quello ottenuto dalla frangitura dell’oliva Madremigno-
la, oggi coltivata principalmente nelle campagne di San 
Miniato e Santa Colomba.

L’olio

Per potersi sviluppare, il tartufo ha bisogno di specifiche 
condizioni climatiche, geologiche e botaniche. Queste 
condizioni trovano una perfetta commistione nelle Terre di 
Pisa, un’area molto diversificata per clima, flora e elementi 
nutritivi specifici del suolo e ottimale per una produzione 
di altissima qualità. Questa è la patria del prezioso e celebre 
tartufo bianco (Tuber Magnatum Pico) cd. “delle Colline 
Samminiatesi”, la cui raccolta da oltre 100 anni è affidata 
alle famiglie dei tartufai con i propri cani da cerca, che  
da generazioni si tramandano sentieri e segreti dei boschi. 
Oltre al bianco, si trovano anche le varietà marzuolo  
o bianchetto e lo scorzone: ogni stagione dell’anno  
è caratterizzata dal suo tartufo e per ognuna cambiano il 
gusto, l’aroma e l’intensità, oltre alle diverse preparazioni 
culinarie. Si potrebbe dire: “nelle Terre di Pisa stagione  
che vai, tartufo che trovi”.

Il tartufo

La produzione dolciaria delle Terre di Pisa affonda le 
proprie radici in antiche tradizioni. In alcuni casi si tratta 
di vera e propria “archeologia culinaria” con prodotti a 
base di castagne, ciliege, pinoli, anice, mandorle, miele e 
uvetta e, in origine, legati a periodi o ricorrenze specifiche 
come la Torta coi Bischeri, le Nozze di Calcinaia, la Torta 
di Pasqua (o Sportina). Il Monte Pisano è rinomato per la 
produzione di castagne utilizzate, tra le altre prelibatez-

I dolci
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ze, per fare un castagnaccio cui si aggiungono i Pinoli del 
Parco di San Rossore e il miele di spiaggia. Una specialità, 
quest’ultima, ottenuta da api ghiotte di “camuciolo” (fiore 
di elicriso), di colore chiaro-ambrato dal caratteristico 
profumo di mare.

Da Montecastello, a pochi chilometri da Pontedera, pro-
viene poi la Schiacciata di Pasqua, uno dei dolci più tipici 
e diffusi in Toscana dall’intenso aroma di anice, mentre il 
cioccolato è l’anima dei Cantuccini di San Miniato. La Val 
di Cecina risente dei sapori del vicino senese che si rinven-
gono nel Panforte e nei Ricciarelli di Pomarance. Volterra 
ripropone sapori antichi come gli Ossi di Morto, biscotti 
alla nocciola, il Panpepato e il rarissimo Migliaccio di 
Volterra, realizzato con scarti di maiale, sambuca, anice, 
farina e limone.

Questo ricco dolce è legato alle celebrazioni del Santissimo Crocifisso del Mi-
racolo il 28 di aprile che coincide con lo svolgimento dell’annuale Agrifiera di 
Pontasserchio, 7 km a nord di Pisa. Una vera e propria delizia a base di farina, 
zucchero, burro, uova, scorza di arancia e limone, vaniglia, latte, riso, ciocco-
lato fondente, cacao amaro, canditi, uvetta, pinoli, liquore e noce moscata. Il 
“bischero” è un termine toscano con vari significati, in questo caso probabil-
mente indica i ripiegamenti di pasta frolla realizzati sul margine esterno della 
torta. Dal 2007 la Torta co’ Bischeri ha un proprio disciplinare e un marchio 
registrato di proprietà dei Comuni di San Giuliano Terme e di Vecchiano, rila-
sciato in collaborazione con la Camera di Commercio di Pisa.

TORTA CO’ BISCHERI

ENOGASTRONOMIA
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Il territorio pisano è climaticamente e geologicamente  
fra i più eterogenei e dunque vocato alla sperimentazione 
di una viticoltura di qualità, che coniuga tradizione  
e innovazione. Dagli aspri calanchi di Volterra fino quasi al 
mare è un susseguirsi di colline e vigneti, noti fin dall’Ot-
tocento per la loro vocazione enologica, ma solo  
più di recente oggetto di una coltivazione professionale  
e di ricerca.

I ROSSI

Il vitigno principale è il Sangiovese, vinificato in purezza 
o accompagnato da percentuali di altri vitigni autoctoni 
o alloctoni (tra cui il Sirah, il Tempranillo o il Merlot). Le 
Colline pisane sono patria del Chianti DOCG, dal 1932 uno 
dei primi simboli del Made in Italy nel mondo. Il discipli-
nare si caratterizza per le procedure di vinificazione, per 
le caratteristiche organolettiche del vino (rosso rubino 
vivace, profumo vinoso con sentori di mammola, sapore 
armonico, leggermente tannico) e per i vitigni ammessi 
(Sangiovese min. 70%). 

Nel 1999 è stata riconosciuta la DOC Montescudaio: vitigni 
Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese, dal colore rosso 
rubino, odore intenso, sapore asciutto. Su tutto il territorio 
i vini ad Indicazione Geografica Tipica Toscana e Costa di 
Toscana rosso racchiudono varie tipologie che riflettono  
la continua ricerca delle aziende e il legame con il terri-
torio; a questi appartengono bottiglie di grande spessore 
grazie ad un’accurata selezione in vigneto, un’attenta 
vinificazione, sempre più spesso biologica, e un affina-
mento attento, nelle grandi botti della tradizione toscana o 
in piccoli vasi, anche di terracotta.

I BIANCHI

Se i rossi sono l’espressione classica delle Terre di Pisa, 
non mancano alcuni vini bianchi di qualità e di tradizione.  
I vitigni principali sono il Vermentino, il Trebbiano to-
scano, la Malvasia e la Colombana cui si aggiungono altri 
internazionali. Le migliori espressioni si ritrovano nel 
Montescudaio bianco DOC e nel Bianco Pisano di San 
Torpè DOC, oltre che nelle IGT toscano e Costa di Toscana.

Il vino
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IL VIN SANTO

Espressione più autentica dell’antica tradizione toscana, 
il Vin Santo è un vino passito prodotto con uve seleziona-
te Trebbiano, Malvasia e Colombana, impiegate da sole o 
congiuntamente, lasciate ad appassire tre mesi suI graticci. 
Dopo la spremitura si ricava un succo denso e dolcissimo, 
che dopo la vinifi cazione sulla “madre”, viene fatto ripo-
sare per almeno 5 anni in piccoli caratelli di rovere nelle 
“vinsantaie”, sottotetti esposti a forti sbalzi di temperatu-
ra. Di colore dorato fi no all’ambrato, di profumo inten-
so, etereo, con sentori di miele, noci ed uva passa, può 
essere secco oppure più spiccatamente rotondo, amabile 
ed abboccato. Una rarità è il Vin Santo Occhio di Pernice, 
prodotto da uve a bacca rossa. Sull’origine del nome di 
questo prezioso vino ci sono varie teorie, ma forse quella 
più verosimile, è il suo uso durante la Santa Messa. Oggi è 
un pregiatissimo vino da dessert, usato per accompagnare 
formaggi e i più classici biscotti secchi a base di mandorle, 
“i cantuccini”. Nelle Terre di Pisa si possono trovare il 
Vin Santo San Torpè DOC e il Vin Santo del Chianti DOC.

Nelle Terre di Pisa la produzione della birra unisce la tradizione all’innovazione 
anche con birrifi ci che impiegano il vapore geotermico come fonte di energia 
per il processo industriale. Il risultato è un’ampia scelta di birre artigianali frut-
to di un’accurata ricerca e selezione di materie prime di alta qualità. Si trovano 
birre aromatizzate alle castagne a km zero e birre in alta fermentazione e non 
pastorizzate da accompagnare alla degustazione di prodotti tipici forniti dal-
le aziende locali. Lasciatevi guidare dai maestri birrai, dalla macinatura all’eti-
chettatura, in un viaggio attraverso la storia, i sapori e le atmosfere del passato 
imparando a riconoscere i colori e gli aromi artigianali del ‘pane liquido’, ana-
lizzandone la schiuma, la sua compattezza, la persistenza, il livello di rasatura e 
il grado di amaro, non tralasciando il piacere di degustare una fresca bevanda 
sotto il cielo estivo.

LE BIRRE

ENOGASTRONOMIA

16

ENOGASTRONOMIA



Dalle Colline Pisane fi no a San Miniato, nel cuore delle Terre di Pisa, trova il 
proprio areale di produzione la DOC Terre di Pisa, riconosciuta nel 2011, nelle 
due versioni “Terre di Pisa”, a base di Sangiovese 95%, e “Terre di Pisa rosso” 
incentrata su uno dei vitigni protagonisti dei grandi Cru della zona, da soli o 
insieme: Sangiovese, Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot. Sono oltre 4.000 
gli ettari vitati della zona geografi ca della DOC Terre di Pisa e includono i 
comuni di Fauglia, Crespina, Casciana Terme Lari, Chianni, Capannoli, Pala-
ia, Peccioli, Terricciola, Ponsacco, Pontedera, Montopoli, San Miniato, Orcia-
no Pisano, Lorenzana, Santa Luce. A promuovere la denominazione, le più 
grandi aziende del territorio riunite nel Consorzio “Vini Terre di Pisa”. La DOC, 
sul mercato dal 2014, consente oggi percorsi degustativi di grande spessore, 
mentre presto potremo fare esperienza dei nuovi Cru, bianchi e rosati, della 
giovane, ma già blasonata, denominazione. Pronti a far parte di uno degli 
eventi più esclusivi delle Terre di Pisa? Come in una festa contadina dal sa-
pore antico vi invitiamo a passare una serata amichevole, con persone pro-
venienti da tutto il mondo, immersi in un paesaggio bucolico tra viti e olivi. 
Che aspettate?

LA DOC TERRE DI PISA: L’ULTIMA NATA, MA DAL FUTURO RADIOSO
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IL GUSTO DEL TARTUFO 

San Miniato offre un interessante patrimonio artistico  
e un ricco calendario di eventi che culmina, a novembre, 
nella Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, evento 
di risonanza internazionale e che attira visitatori, esperti o 
semplicemente buongustai dai cinque continenti. Il clou a 
San Miniato è preceduto dalle sagre nei paesi vicini di Co-
razzano, Cigoli, Balconevisi (qui addirittura con un curioso 

Palio del papero) e Ponte a Egola. Nel grazioso borgo medievale di Palaia uno studio 
dell’Università di Pisa ha fatto nascere la prima Carta di Identità del Tuber Magnatum 
Pico (nome latino del tartufo bianco) e del Tartufo Bianchetto o Marzuolo.

La cultura
del gusto

Le esperienze  
del gusto:  
cibo e 
territorio

ENOGASTRONOMIA
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LE ESPERIENZE DEL GUSTO

IL GUSTO DI BACCO  
 
Le numerose aziende vitivinicole di questo vasto territorio 
offrono esperienze sensoriali a 360 gradi, dalla partecipa-
zione alle diverse fasi della vendemmia e delle antiche usan-
ze della piagiatura a mano (meglio con i piedi), ai concerti 
in vigna, alle mostre d’arte in strutture contemporanee di 
grande bellezza, alla scoperta di grandi prodotti enologici 
sempre più spesso biologici o biodinamici.

Il paesaggio è punteggiato da borghi rurali, sconosciuti ai più, ma facilmente accessi-
bili anche con percorsi a piedi, in bici o a cavallo di cui fare esperienza anche  
in inverno grazie ad un clima generalmente mite. 

Qui il visitatore può scegliere tra il soggiorno nei numerosi agriturismi o in altre 
strutture ricettive, con ampia scelta di ristoranti e trattorie dove assaggiare  
i piatti della tradizione pisana e toscana, spesso rivisitati in chiave innovativa. Non 
dimenticatevi una sosta nelle botteghe “di generi alimentari”, tramandate di padre  
in figlio, dove si respirano l’atmosfera e i buoni profumi di una volta.

Il percorso per eccellenza è quello lungo la Strada del Vino delle Colline Pisane  
che attraversa le Colline Pisane, la Valdera, il Valdarno Inferiore fino alla Val  
di Cecina, in uno scenario tipicamente toscano. Si tratta di un itinerario che combina  
la degustazione di vini e di altri prodotti locali con la visita a monumenti e musei  
di notevole valore storico artistico, ma anche della cultura industriale di queste terre.  
È il caso del Museo Piaggio a Pontedera, dedicato alla Vespa, icona mondiale, oppure 
del Teatro del Silenzio a Lajatico, dove ogni anno a luglio si tiene il concerto del suo 
cittadino più famoso, Andrea Bocelli.

A San Miniato nel 2007 si è costituita l’associazione “Vignaioli San Miniato” per pro-
muovere i vini di qualità del territorio. Tra le varie uve autoctone si segnala, per la sua 
rarità in Italia, la presenza del vitigno Tempranillo qui probabilmente giunto grazie ai 
pellegrinaggi medievali sulla Via francigena. Il paesaggio è caratterizzato da morbide 
colline che si estendono a perdita d’occhio, antiche ville e borghi rurali: Montopoli, 
Palaia, Montefoscoli. A non molti chilometri, le aree produttive sembrano lontane 
anni luce, grazie ad un’attenta politica di sostenibilità ambientale.

Terricciola, immersa nelle colline di notevole bellezza, è città del vino per eccellen-
za e quindi tappa imprescindibile non solo per la presenza di numerose e qualificate 

Volterra è l’altra “città del tartufo” delle Terre di Pisa dove ogni anno viene organiz-
zata la rassegna gastronomica “Volterragusto” che celebra il tartufo nei suoi diversi 
periodi dell’anno: il tartufo marzuolo a marzo, il tartufo nero a luglio e quello bianco 
alla fine di ottobre. In tutto il territorio le aziende specializzate e le associazioni di 
tartufai organizzano degustazioni guidate, pranzi, cene ed esperienze incentrate  
sul tartufo. Una delle più divertenti è la “caccia al tartufo” dove ognuno può cimentarsi 
nella raccolta del prezioso tubero durante una passeggiata all’aria aperta nei boschi.
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cantine, ma anche per importanti eventi legati al vino: la ‘Notte Bianca’ a luglio,  
‘Calici di stelle’ ad agosto e a metà settembre, la tradizionale ‘Festa dell’uva e del 
vino’. 

Per secoli la produzione del vino a Volterra è stata familiare, ma negli ultimi decenni, 
con l’introduzione di nuovi vitigni e moderne tecniche vinicole, si è raggiunta  
una produzione di elevato livello qualitativo grazie a piccole aziende, alcune riunite 
nell’Associazione Vignaioli di Volterra, che vantano vini blasonati come  
il Montecastelli IGT e il Toscano IGT.

Colombana è un vitigno legato storicamente alla Valdera e in particolare a 
Peccioli. Il nome deriva da San Colombano, un monaco che, secondo la tradi-
zione, nel ’600, introdusse questo vitigno nell’area. Si tratta di una cultivar da 
mensa, nota agli inizi del ‘900 per le sue proprietà ricostituenti. Sistemata in 
appositi locali arieggiati tipici delle campagne della zona (i cosiddetti “ciglie-
ri”), può essere conservata fino all’inizio dell’inverno. 

Quest’uva, un tempo molto diffusa e rinomata, oggi è una rarità. Coltivata da 
pochissimi contadini, in qualche caso viene vinificata in purezza, dando origi-
ne a vini secchi, profumati e sapidi per i terreni marini della zona.

UVA COLOMBANA

20

ENOGASTRONOMIA



LE ESPERIENZE DEL GUSTO

IL GUSTO DEL BOSCO 

Ai piedi del Monte Pisano, dove si coltivavano i castagni 
fin dai tempi della Repubblica Pisana, si trova l’ex castello 
medievale di Buti che ricorda il suo legame con il passato 
attraverso la tradizionale Sagra della Castagna che si svolge 
per due fine settimana di ottobre. Anche Calci in ottobre, 
celebra la sua Sagra della Castagna con stand gastronomici 
e intrattenimenti per adulti e bambini. Anche nell’antico 

borgo di Rivalto si tiene una vivace Sagra del Marrone che, dal 1974, celebra il frutto 
dei boschi che circondano il paese. Qui troverai buon cibo, delizie a base di castagne, 
concerti e spettacoli. Inoltrandosi nella Valdera si giunge all’antico Castello di Orcia-
tico nei pressi del suggestivo Teatro del Silenzio, voluto da Andrea Bocelli. Ogni anno 
a ottobre il borgo si veste a festa con mostre di artigianato locale e spettacoli per la 
locale Sagra della Castagna dove ti aspettano, oltre a cartocci di castagne, migliacci e 
frittelle, anche carne alla brace, pasta al ragù e vino dolce.

I primi documenti sulla produzione di ciliegie nel territorio di Lari risalgono 
al 1428 e ad oggi sono state censite 19 diverse varietà autoctone, molte delle 
quali a rischio di estinzione e inserite nell’elenco nazionale dei prodotti tradi-
zionali. Alla base della specificità delle ciliegie di Lari stanno le varietà uniche 
presenti nel territorio e la peculiarità dei suoli e del clima della zona. Le tec-
niche di coltivazione sono ancora quelle tradizionali, con la raccolta a mano 
da piante sparse lungo i bordi di campi e vigneti. Trattandosi di un prodotto 
velocemente deperibile, questi gustosi frutti vengono consumati preferibil-
mente freschi, specialmente durante la Festa delle Ciliege che si tiene ogni 
giugno. Si utilizzano però anche per la preparazioni di dolci, confetture, per la 
produzione di liquori e salumi.

CILIEGIE DI LARI
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IL GUSTO DEL LATTE 

Spostandoti dalla costa del Parco di San Rossore fino all’en-
troterra volterrano, potrai gustare formaggi dolci a pasta 
tenera o semidura ottenuti da latte di razze autoctone di 
ovini allevati secondo le regole dell’allevamento biologico 
e integrato, formaggi più stagionati e insaporiti con erbe 
oppure formaggi biologici a latte crudo prodotti da latte di 
animali che pascolano allo stato brado e semibrado. 

Il pecorino è il formaggio tipico della Toscana. La sue radici risalgono agli Etruschi e 
ai Romani e alle loro attività di pastorizia. Le Terre di Pisa offrono molteplici varietà 
di questo prodotto caseario, che si aggiungono al Pecorino Toscano DOP.
Proprio a Pisa si produce il latte di pecora intero che dà vita al Pecorino del Parco: un 

IL GUSTO DEL DOLCE 

Anche la pasticceria nelle Terre di Pisa ha sapori antichi. Da 
Pisa all’entroterra volterrano, potrai godere di sorprendenti 
e gustose esperienze legate alla cultura contadina locale. 
Scoprirai i “dolci dei poveri”, ricchi di gusto e tradizione. 
Pontasserchio, alle porte di Pisa, offre la Torta co’ Bischeri, 
mentre a Calcinaia, troverai la Nozza, un dolce tipico prepa-
rato dalla massaie locali in occasione di matrimoni (da qui il 

nome) protagonista la terza domenica di maggio della Sagra paesana. Si tratta di una 
particolare cialda a forma di cono dall’aroma di anice e rosolio, ottima gustata da sola 
o riempita di panna montata, o ricotta. Montecastello (Pontedera) è famosa per la 
sua Schiacciata di Pasqua (o Sportina): dolce della cucina contadina della provincia 
di Pisa preparato con la pasta di pane arricchita di uova, zucchero e aromi. L’occa-
sione per degustare questo dolce tradizionale è data dalla Festa della Schiacciata di 
Pasqua che si tiene ogni anno in aprile. Santa Croce sull’Arno ti aspetta per assaggiare 
il suo Amaretto, dolcetto a base di mandorle, uova e zucchero. Una tradizione che si 
tramanda dall’Ottocento quando era legata al giorno dell’Immacolata Concezione e a 
una visione di Santa Cristiana, ma oggi disponibile tutto l’anno nelle pasticcerie locali. 
A Peccioli puoi gustare la delizia della locale Schiacciata con l’uva Colombana 
(antica varietà di uva da tavola, salvata dall’estinzione, che la leggenda narra donata 
da San Combano, durante il suo pellegrinaggio lungo la Via Francigena) e a Lari i par-
ticolari ravioli di ciliegia e altre prelibatezze preparate con questo delizioso frutto di 
produzione locale. I biscotti tipici di Volterra sono gli Ossi di Morto fatti con albumi, 
zucchero, farina e nocciole tostate, profumati delicatamente di scorza di limone. 
Ottimi accompagnati da un bicchierino di vinsanto. Ben più difficile è invece poter 
gustare un dolce molto particolare: il migliaccio di Volterra, preparato in occasione 
della macellazione del maiale e del periodo di carnevale. Le Terre di Pisa sono anche 
terre di cioccolata: potrai partecipare a degustazioni guidate, ma anche a veri e pro-
pri corsi, di cioccolato, di tè e di caffè.
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LE ESPERIENZE DEL GUSTO

Le Terre di Pisa sono terre di pasta lavorata con metodi tradizionali e materie 
prime di qualità. L’industria alimentare moderna ha bisogno di farine ricche 
di glutine che possano essere lavorate velocemente e ad alte temperature 
per accorciare i processi produttivi. Le piccole aziende locali, a conduzione fa-
miliare, utilizzano invece “grani antichi”, che possiedono le sfumature di odo-
ri e sapori tipiche della loro naturale biodiversità, utilizzati per pasta prodotta 
con essiccazione lenta, a temperatura più bassa, per mantenere i nutrienti e 
con trafilatura in bronzo. Sono grani salutari coltivati senza l’uso di fertilizzan-
ti chimici, come il grano etrusco triticum turgidum turanicum che contiene 
dal 20 al 40 % in più di proteine, vitamine, sali minerali e anti ossidanti.

GRANI ANTICHI

formaggio dolce a pasta tenera o semidura. La selezione delle razze, la cura nell’ali-
mentazione e il processo di stagionatura conferiscono a questo prodotto  
un sapore più dolce rispetto agli altri. Degustazione e vendita nei negozi della Bottega 
del Parco, uno dentro la Tenuta di San Rossore, l’altro nel centro città.
A Volterra, ben dal XV secolo si produce il Pecorino delle Balze Volterrane, l’antico 
“Cacio Volterrano”. Questo gustoso e storico pecorino è stato iscritto nel registro 
europeo delle DOP e IGP italiane. La zona di produzione e stagionatura comprende 
l’intera Val di Cecina: Volterra, Pomarance, Montecatini e Castelnuovo Val di Cecina, 
Monteverdi Marittimo. Il latte di questo pecorino deve essere rigorosamente  
di pecora intero e lavorato entro 48 ore dalla prima mungitura ed il caglio deve essere 
vegetale ottenuto dal cardo selvatico.

Terre di Pisa ti aspetta alla scoperta dei suoi formaggi con l’offerta di piccole  
e medie aziende sparse nel territorio che uniscono moderni macchinari a metodi 
antichi come la stagionatura su assi di legno. Non mancheranno le occasioni di visite 
guidate, percorsi didattici o di partecipare alla produzione nei caseifici aperti al pub-
blico. Ovviamente potrai anche degustare e acquistare i prodotti nei moltissimi negozi 
specializzati, nelle gastronomie o direttamente negli spacci aziendali. Potrai fare 
anche l’indimenticabile esperienza di un bagno nel siero di latte.
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IL GUSTO DELL’OLIO 

La Strada dell’Olio dei Monti Pisani si snoda dal mare  
alle pendici dei monti e include cinque Comuni delle Terre  
di Pisa dove la possibilità di visitare frantoi e aziende olearie 
si abbina all’esperienza della scoperta di un territorio ricco 
di arte e storia. Gli oliveti inerpicati sulle pareti del Monte 
Pisano fanno da cornice a San Giuliano Terme, Calci domi-
nata dal Monte Serra si affaccia sulla piana pisana; tutt’in-

torno le frazioni di Montemagno, Tre Colli e Nicosia sorgono tra ruscelli e corsi 
d’acqua lungo i quali sono ancora visibili i vecchi molini e frantoi dando l’occasione 
di trekking affascinanti. A Vicopisano, piccolo gioiello di architettura medievale, gli 
olivi ricoprono la lieve pendenza delle colline circostanti, territorio ideale per la pro-
duzione di ottimo olio extravergine d’oliva. Si giunge infine a Buti dove si produce un 
olio d’oliva a marchio IGP particolarmente delicato e di bassa acidità. Un altro appun-
tamento da non perdere è quello della sagra dell’olio di Ghizzano di Peccioli. 
 
Insomma, un territorio affascinante e genuino dove si possono organizzare visite 
ad oliveti e frantoi, degustazioni del prodotto finale in purezza, su una fetta di pane 
toscano o su un cucchiaio di ricotta fresca. La cortesia degli ospiti renderà la sosta 
indimenticabile. 

ENOGASTRONOMIA

IL GUSTO DEL GRANO 

Da decenni nelle Terre di Pisa sono presenti produzioni di 
pasta di ottima qualità apprezzata sia in Italia che all’estero, 
oltre a realtà locali rappresentate dalla particolare qualità 
del loro pane sciocco. Le Colline Pisane producono pasta 
dall’inizio del ‘900, attorno al lago di Santa Luce ci sono 
estese piantagioni di grano da cui si ottiene una speciale 
semola. Ancora oltre, fino a Lari, dove si trovano paste arti-

gianali prodotte con la semola di grano duro, la tradizione ha mantenuto una materia 
prima d’eccellenza, la trafilatura al bronzo, procedimenti lenti e a basse temperature 
per esaltare il sapore del grano. Per averne una conferma basta partecipare a “Pasta 
Nostram”, la sagra che ogni settembre mette in mostra i prodotti dell’estate appena 
trascorsa. Un pane sciocco particolare è quello di Pomarance, riconosciuto come Pro-
dotto Agroalimentare Tradizionale Italiano (P.A.T.). La qualità del prodotto è dovuta 
alla tradizionale cottura in forno a legna dopo una lievitazione più lunga di quella 
normale su teli di lino stesi su piani in legno di abete. Il pane viene poi cotto alla tem-
peratura di circa 180°C, per 30-40 minuti in pagnotte dai 3 ai 5 kg di peso. Che cosa è 
il pane sciocco toscano? È il pane per tradizione senza sale, ottimo per accompagnare 
i sapidi salumi come il prosciutto e il salame toscano e formaggi locali. Il pane è anche 
un ingrediente essenziale per la preparazione di tipici piatti della cultura contadina 
locale che potrete gustare ovunque nelle Terre di Pisa: la panzanella, la ribollita, la 
bruschetta o la zuppa di verdure pisana.
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IL GUSTO DELLA CARNE E DEI SALUMI 

All’interno del Parco di San Rossore viene allevato il Mucco 
Pisano, un incrocio tra la mucca locale e la bruna alpina.  
Ha il manto color castoro con una riga rossiccia sul dorso. La 
carne, dal sapore marcato, è tenera e di colore rosso chiaro 
negli esemplari più giovani, compatta e più scura  
in quelli più anziani.

Nel Parco si alleva anche l’agnello, la cui carne magra ha consistenza tenera  
e compatta, dal sapore delicato e un po’ dolce e in Valdicecina si trova l’Agnello Po-
marancino, una razza derivante da incroci con pecore a spiccata attitudine per la pro-
duzione di carne (Bergamasca) e di lana (Merinos). Un piatto tipico, diventato famoso 
a livello nazionale, ideato a Pisa negli anni 80 dallo chef Sergio Lorenzi, patron del 
ristorante Sergio di Pisa, è la Tagliata di Manzo una re-interpretazione della classica 
bistecca fiorentina, presentata già tagliata e condita in vario modo. Ovviamente esiste 
anche la versione di “mucco pisano”.

Salumi tipici sono il mallegato, dalla forma allungata simile ad un salamino, dal co-
lore marrone scuro, sapore dolciastro e odore di spezie, oppure il fegatello di maiale 
che richiede una preparazione lunga: prosciutto e fegato sono tritati e avvolti in rete 
di maiale insieme a finocchio selvatico per poi essere cotti con strutto di maiale e suc-
cessivamente conservati sotto lardo. Infine la soppressata, un mallegato dal sapore 
più delicato per l’aggiunta di altre parti del maiale, che ne permettono il consumo 
anche in estate. Il colore è marrone scuro per la presenza del sangue cotto, l’aspetto  
è quello di un salame.

A San Miniato, città del tartufo bianco, la carne e i salumi hanno un posto di assoluto 
rilievo: dalla classica bistecca fiorentina alla chianina fino a prodotti più di nicchia 
come il Mallegato di San Miniato, un sanguinaccio prodotto con sangue di maiale, 
uvetta, pinoli e ciccioli di grasso scottati. Il metodo di lavorazione richiede particolari 
attenzioni per garantire la qualità organolettica, tanto che esiste perfino un discipli-
nare. Sempre qui si produce il Salame Sanminiatese misto Pecora, dal sapore dolce, 
perché molti anni fa c’erano più pecore che maiali e quindi le famiglie contadine 
mescolavano le carni in modo da produrre più insaccati.

Non poteva mancare la Salsiccia al Tartufo Bianco di San Miniato, una classica sal-
siccia (a produzione limitata) in cui viene aggiunto il tartufo bianco macinato. Altra 
specialità tipica è la Gota di San Miniato, ottenuta dalla gota del suino che, dopo 
un’accurata stagionatura, viene pestata in un mortaio e ridotta in crema, creando un 
sapore dolciastro, ma intenso. Si consuma spalmata su crostini caldi come antipasto.
Molti i ristoranti, le trattorie e le botteghe che propongono menù e degustazioni gui-
date di questi piatti e prodotti. Partendo da Pisa, passando per Pontedera, Santa Maria 
a Monte e San Miniato, le esperienze di carni e salumi sono innumerevoli, gustosissi-
me e per tutti i palati.
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LE ESPERIENZE DEL GUSTO

IL GUSTO DELLA LENTEZZA 

La riscoperta di gusti e alimenti antichi ha coinvolto anche 
la chiocciola che torna a essere protagonista di piatti gustosi 
e ormai quasi relegati al passato. Si tratta di un alimento 
nutriente e prelibato ad alto valore biologico, povero di 
grassi, ricco di proteine e di rame, calcio, magnesio e zinco 
in quantità significative. Se prima però era utilizzata solo 
come alimento, oggi la chiocciola è utilizzata anche per pro-

dotti di cosmesi naturale e anche in campo farmaceutico. Ti invitiamo alla scoperta 
dell’elicicoltura nelle Terre di Pisa dove, dal litorale alla Valdera e fino a San Miniato, 
potrai trovare allevamenti cruelty free dove le chiocciole crescono in un ambiente 
sano e si alimentano con cibo privo di pesticidi e additivi chimici. L’offerta è arricchi-
ta da centri didattici e culturali aperti alle visite per scoprire tutti i dettagli della vita 
e dell’allevamento di questo gustoso e sorprendente mollusco di terra. Non manche-
ranno occasioni di degustazioni abbinate a vino e prodotti del territorio e per testare 
le eccezionali qualità cosmetiche della lumaca. Alla chiocciola sono dedicate anche 
delle sagre tra le quali quella di fine maggio a Vicopisano, quella di Casale Maritti-
mo a fine luglio e l’iniziativa di Santa Maria a Monte a metà settembre, con tanto di 
cooking show.

TERRE DI PISA DOC

Si narra che dopo la battaglia della Meloria, durante il tragitto che portò i 
prigionieri pisani a Genova, una forte mareggiata provocò la rottura di alcuni 
barilotti d’olio e delle casse di farina di ceci. La polvere dorata si amalgamò 
così con l’olio e con l’acqua di mare e, grazie al calore del sole di agosto, que-
sta purea profumata essiccandosi si trasformò nel così detto “oro dei pisani”. 
Preparata in grandi teglie di rame e servita con una spolverata di sale e pepe, 
la cecìna è presente in quasi tutte le pizzerie della città di Pisa e dei comuni 
limitrofi. La si può gustare all’interno di una stiacciatina, focaccia dalla tipica 
forma rotonda, ma è deliziosa anche come farcitura di un quarto di “pizza 
alla pisana” con pomodoro, parmigiano, capperi e acciughe, tradizionalmen-
te accompagnata da un bicchiere di “spuma bionda”. 

CECINA
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Alici alla povera

INGREDIENTI PER 8 PERSONE

1 kg di acciughe
100 gr di aceto
200 gr di cipolle

150 gr di olio extravergine di oliva
sale, pepe q.b.
prezzemolo

Pulire le acciughe e sfi lettarle. Porre i fi letti stesi in una pirofi la, coprirle con dell’a-
ceto bianco di vino e lasciarle riposare per circa un’ora. Trascorso il tempo scolare i 
fi letti, asciugarli e metterli in una pirofi la asciutta, a strati, cosparse di cipolla fi ne-
mente aff ettata, sale, pepe e prezzemolo. Lasciar marinare per un paio d’ore e servire.

PREPARAZIONE
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Castagnaccio

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

300 gr di farina di castagna macinata a pietra
1 pizzico di scorze di arancia fresca grattugiate
1 filo di olio extravergine di oliva

qualche foglia di rosmarino
sale e acqua q.b.

Mescolare la farina con acqua fresca e formare una crema molto morbida, unire un 
pizzico di sale e metterla in teglia da forno leggermente unta di olio, disporvi sopra 
qualche foglia di rosmarino, la scorza d’arancia e un filo d’olio. Cuocere al forno per 
circa 30 minuti (a 200 gradi). 
Si serve caldo o tiepido. Gustoso accompagnato con ricotta di pecora fresca.
Del castagnaccio esistono molte versioni: questa è la più comune e anche la più po-
vera. Per anni è stato sostentamento delle popolazioni di montagna, specialmente in 
Garfagnana. C’è poi la versione ricca, dove trovano posto noci, pinoli ed uvetta.

PREPARAZIONE
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Cimalino di manzo lardellato 
al profumo di timo
INGREDIENTI PER 6 PERSONE

1 cimalino da 1,2 kg 
oppure 2 cimalini più piccoli
300 gr di lardo o pancetta di maiale a fette
1 mazzolino di timo

patate
sale e pepe q.b.
1 bicchiere di vino rosso

Salare e pepare la carne e avvolgerla nel lardo con il timo, mettere a cuocere al forno 
ben caldo per 15 minuti, bagnare con del vino e quando è evaporato, unite le patate 
tagliate a tocchetti, portando a cottura il tutto lentamente. Servire tagliando la carne 
a fettine sottili, accompagnate dalle patate.

PREPARAZIONE
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Cozze ripiene alla pisana

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 kg di cozze pulite e aperte (varietà grande)
100 gr di gamberetti
100 gr di totani
1 uovo
prezzemolo
poco finocchio selvatico

50 gr di pane grattato
qualche pomodoro pelato
100 gr di olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.
1 bicchiere di vino bianco secco

Formare la farcia tritando i gamberetti, i totani, il prezzemolo e il finocchio, unire 
l’uovo e il pane grattato, la metà dell’olio, pepare e salare. Mettere la farcia nelle coz-
ze, quindi chiuderle con del filo una per una. Disporle in una pirofila, unire  
il pomodoro, l’olio e aggiustare di sale e pepe, bagnare con il vino bianco. Far cuocere 
in forno la pirofila coperta per 15 minuti, unire il prezzemolo fresco, tritare e servire.

PREPARAZIONE

ENOGASTRONOMIAENOGASTRONOMIA

32



Coniglio di macchia selvatico 
al rosso pisano con funghi 
pioppini
Mettere in infusione il coniglio con cipolla, sedano, carota, aglio, ginepro in bacche, 
alloro e un bel mazzolino aromatico con timo e rosmarino. Per un coniglio servirà 
almeno una bottiglia di ottimo vino rosso pisano. La fusione deve essere almeno di  
una giornata. Come per tutte le carni in fusione si separa la carne dal liquido e dagli 
odori e si fa la cottura di partenza separata, si unisce poi il tutto, si sala e se voglia-
mo anche il pepe e quindi si porta tutto a cottura. Il coniglio può essere cotto intero 
o spezzato: dipende come si vuole presentare. Si passano gli odori con il liquido e si 
unisce il tutto. Se si riescono a trovare, si fanno cuocere dei funghi pioppini trifolati 
con un poco di aggiunta di pomodoro e si servono di guarnizione al coniglio. La cottu-
ra separata è per non cambiare troppo il gusto del coniglio, in modo da sentire il suo 
vero sapore.
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I crostini della tradizione toscana  
erano normalmente fatti con 

la milza di vitello: era un vero 
capolavoro dei nostri nonni. 

Oggi sono diventati una ra-
rità sia per la difficoltà di 
reperire la milza dai ma-
cellai che per la comples-
sità a farli. Pertanto la 
preparazione dei crostini 
adesso viene fatta con i 
fegatini di pollo.

Crostini classici toscani

INGREDIENTI PER 20 CROSTINI

200 gr di fegatini di pollo
1 bella cipolla bianca
qualche foglia di alloro
20 gr di capperi
2 filetti di acciuga

1 bicchier di vin santo
1 cucchiaio di aceto
qualche cucchiaio di olia extra vergine di oliva 
sale q.b.
200 gr farina gialla

Tritare la cipolla e farla imbiondire con poco olio, unire i fegatini tritati e l’alloro  
e far cuocere per almeno 3 minuti, bagnare con vino e aceto e unire le acciughe  
e capperi, cuocere ancora un minuto e mettere il tutto nel tagliere tritando a coltello 
molto fine (non consiglio di farlo con il mix). Tostare o friggere le fette di pane  
a piacere, disporre sopra ogni crostino caldo la pasta e i fegatini e servire.

PREPARAZIONE
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Fegatelli

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

800 gr di fegato a pezzi
300 gr di rete di maiale
100 gr di strutto di maiale

1 bel mazzolino di finocchietto selvatico secco
sale e pepe q.b.

Si taglia il fegato in pezzi medi, si sala e si pepa e si aggiunge del finocchietto,  
si uniscono a due a due i pezzi (che precedentemente sono avvolti dalla rete)  
si mettono in terrina uniti con stecco del finocchio e si unisce lo strutto: si fanno 
cuocere al forno o sul fuoco ben coperti: se si vuole si aggiunge anche qualche foglia 
di alloro. Non devono cuocere troppo altrimenti induriscono. Si servono con polenta e 
con rapini saltati con aglio e olio.

PREPARAZIONE
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Minestra di pesce  
alla marinese
INGREDIENTI PER 8 PERSONE

1 kg di piccoli pesci da minestra puliti
150 gr di pomodori maturi
120 gr di olio extravergine di oliva
1 mazzolino di prezzemolo e basilico
3 spicchi d’aglio
1 bella cipolla

2 coste di sedano
2 carote
1 peperoncino
sale q.b.
300 gr. di bavette spezzate

Soffriggere con l’olio gli odori tritati, unire il mazzolino di aromi e il pomodoro, unire 
i pesci interi, bagnare con vino e, quando è evaporato, unire acqua quanto basta e 
portare a cottura, coperto. Passare il composto al passatutto e aggiustare  
di sale. Cuocervi la pasta e servire con un filo di olio crudo.

PREPARAZIONE

ENOGASTRONOMIA

36

ENOGASTRONOMIA



Tagliata di manzo

Piatto semplice nato a Pisa negli anni ’70: oggi è uno dei piatti più venduti nei 
ristoranti d’Italia e del mondo per la sua facile esecuzione. È un piatto diffuso 
anche nelle famiglie. Per una corretta preparazione si usa  
controfiletto di vitellone chianino: molti usano polpa scelta  
di coscia e guarniscono con varie versioni. La ricetta originale  
creata a Pisa prevede un pezzo grande di carne, cotta  
al sangue alla griglia. Il taglio a fettine deve essere  
a forma trasversale come si usa per affettare un salmone  
e deve essere servita in vassoio caldo, guarnito con  
fagioli cannellini all’olio e pepe. Sopra la carne viene  
messa una emulsione tra olio extravergine di oliva,  
sale, gocce di limone.

Cottura della pasta

Si consiglia di cuocere la pasta sempre con abbondante acqua (circa un litro per  
ogni 100 grammi di pasta). Quando si aggiunge la pasta, l’acqua deve bollire bene  
e deve già essere salata. Il tempo di cottura varia a seconda del formato 
ed bene sempre servirla al dente (si può notare il punto di cottura 
anche osservando il colore: appena comincia a sbiancare  
è pronta). Va assolutamente consumata velocemente,  
in modo da gustarla ben calda e che resti ben staccata e 
non appiccicata. Se vi capita di visitare un pastificio ar-
tigianale, comperate un po’ di spaghetti ancora freschi 
e gustateli al burro e formaggio grattugiato: in quel 
momento avete gustato il massimo gusto,  
in un semplice piatto mediterraneo.
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Panzanella

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

1 kg di pane toscano raffermo
6 filetti d’acciuga
2 pomodori da insalata affettati
1 cipolla fresca (50 gr)
1 cetriolo

basilico
sale e pepe q.b.
150 gr di olio extravergine di oliva
1/2 bicchiere di aceto bianco
150 gr di tonno sott’olio

Tagliare il pane a fette e metterlo ad ammollare in acqua e aceto per un’intera notte. 
Strizzare il pane e sbriciolarlo in un vassoio, unire tutti gli ingredienti citati, affettati 
o sminuzzati, condire con olio, sale e pepe e guarnire con un ciuffetto di basilico.

PREPARAZIONE
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Seppie in zimino

INGREDIENTI PER 8 PERSONE

2 kg di seppie
100 gr di concentrato di pomodoro
3 spicchi d’aglio
1 peperoncino
100 gr di olio extravergine di oliva

vino bianco
sale q.b.
700 gr di bietole
8 fette di pane casalingo (facoltativo)

Pulire le seppie e tagliarle a pezzi. In una casseruola mettere l’olio e un trito d’aglio 
e peperoncino e far scaldare. Unire le seppie e farle cuocere fino a quando avranno 
asciugato tutta l’acqua che hanno emesso, a questo punto bagnare con il vino  
ed evaporare. In una tazza sciogliere il concentrato con acqua e versare nel recipiente 
delle seppie continuando a cuocere qualche minuto.  
Aggiungere le foglie di bietola lavate e tagliate a listelle e portate a cottura.  
Servire nelle scodelle con il pane abbrustolito (a piacere).

PREPARAZIONE
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Stoccafisso alla 
pisana con patate
INGREDIENTI PER 6 PERSONE

800 gr di stoccafisso già ammollato
2 cipolle bianche
3 spicchi d’aglio
120 gr di olio extravergine di oliva
200 gr. di pomodori maturi pelati e tritati

1 mazzolino tra basilico e prezzemolo
1 peperoncino
1 bicchiere di vino
sale q.b.

Mettere in un tegame le cipolle tritate con olio e aglio e far rosolare, unire  
il peperoncino e lo stoccafisso (sfarlo un po’ con le mani), bagnare con il vino e unire 
il pomodoro. Allungare con l’acqua per cuocere, dopo circa 40 minuti si unisco  
le patate a tocchetti e il mazzolino aromatico. Quando saranno cotte le patate devono 
risultare ben tirate: aggiustare di sale e servire.

PREPARAZIONE
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Pallette alla pisana

Ricetta diffusa a Pisa, ma questo gustosissimo piatto è in usanza anche in altre pro-
vince della Toscana. È un tipico piatto autunnale quando è la stagione dei funghi e del 
maiale. È fatto con la polenta di granoturco, lasciata morbida  
e disposta a cucchiate nei piatti. Si condiscono con saporiti sughi di 
carne di maiale e salse a base di funghi, sempre completate da 
una bella grattata di pecorino toscano o anche  
di parmigiano.

Mallegato

Questa specialità è difficile classificarla come salume. In Toscana si trova in  
varie maniere: nel pisano aggiungono pinoli e uva sultanina mentre ad esempio  
in lucchesia è con più sangue e più speziato. Gran parte di questa  
specialità è sangue unitamente ad alcune parti grasse a dadolini;  
si può gustare come salume da freddo, oppure caldo  
con rapini saltati con olio e aglio e polenta arrostita.  
Un’interpretazione gustosa è tagliare delle spesse fette,  
infarinarle e friggerle in poco olio d’oliva. Da provare  
con il Vin Santo.
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Si fanno in varie versioni 
sia per forma, che per 
composizione: fegato a 
pezzi, o fegato tritato, che 
per aromi: finocchietto o 
alloro; tutto dipende dal-
la zona, ma ognuno dice 
che è meglio il proprio.

Trippa alla pisana

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

1 kg di trippa di vitello assortita
100 gr di pancetta di maiale
100 gr di sedano
100 gr di carote
100 gr di cipolle
2 spicchi d’aglio
50 gr di olio extravergine di oliva
100 gr di polpa di pomodoro

1 mazzolino aromatico composto di 
prezzemolo, salvia, alloro, basilico, timo, 
mentuccia
1 bicchiere di vino bianco
sale e pepe q.b.
a cottura ultimata una mano di parmigiano 
grattugiato

Pulire e tritare la cipolla, il sedano e le carote, metterle in un tegame, con l’olio  
e l’aglio tritato, far rosolare e aggiungere la pancetta tagliata; far rosolare ancora  
per qualche minuto poi aggiungere la trippa ben lavata, già scottata in acqua bollente 
e tagliata a listarelle. Far brasare il tutto per qualche minuto, aggiungere il vino  
e farlo evaporare; unire i pomodori, il sale e il pepe, il mazzolino aromatico, portare 
a cottura aggiungendo brodo di carne e acqua calda, tenere presente che a cottura 
ultimata dovrà risultare ben tirata e amalgamata. 

PREPARAZIONE
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Come si prepara la pizza pisana? Quante verdure devono essere aggiunte al 
baccalà e qual è il giusto mix per preparare un buon cantuccino al cioccola-
to? Quali sono i giusti ingredienti della zuppa di cavolo nero? Cos’è il borda-
tino? Cucinare è un momento di condivisione, un regalo per un anniversario, 
un gioco per tutta la famiglia, uno scambio di ricette, un attimo di puro rilas-
samento sotto gli affreschi cinquecenteschi di una villa, o all’interno di una 
grande cucina di un antico podere, guidati da cuoche e cuochi di esperienza 
e dalla memoria di anziane massaie. La scuola di cucina offre spunti di ogni 
genere e un’esperienza indimenticabile per adulti e bambini.

IL PRANZO È SERVITO! LO PREPARIAMO INSIEME?
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Eventi 
Terre di Pisa

Sagra del pinolo 
Data: Luglio 
Luogo: San Piero a Grado (Pisa) 
www.sagradelpinolo.it

ESTATE

PRIMAVERA

Agrifiera 
Data: Aprile / Maggio
Luogo: Pontasserchio
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it

Sagra della ciliegia di Lari 
Data: Maggio / Giugno
Luogo: Lari
www.visitcascianatermelari.it/it/esplora-il-territorio/
ruralità-sapori/13-prodotti-tipici.html

Sagra della Nozza 
Data: Maggio 
Luogo: Calcinaia 
www.sagradellanozza.it

Sagra del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici locali
Data: Marzo 
Luogo: Cigoli (San Miniato) 
www.cigoliorg.wordpress.com

Fiera di Primavera 
Data: Aprile
Luogo: Vecchiano

ENOGASTRONOMIA
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Festa dell’Olio nuovo
Data: Novembre 
Luogo: Vicopisano, Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano

Sagra dell’olio novo di Ghizzano
Data: Febbraio 
Luogo: Ghizzano (Peccioli)

AUTUNNO

Sagra del bignè e sfilata del dolcione 
Data: Ferragosto 
Luogo: Orentano (Castelfranco di Sotto)
www.orentanocarnevale.it/sagrabigne.htm

Sagra della patata fritta 
Data: Agosto 
Luogo: Santa Maria a Monte
www.sagrapatata.it

INVERNO

Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco 
Data: Novembre 
Luogo: San Miniato 
www.sanminiatopromozione.it

Terre di Pisa Food&Wine Festival 
Data: Ottobre 
Luogo: Pisa 
www.pisafoodwinefestival.it

Volterra Gusto 
Data: Ottobre/Novembre 
Luogo: Volterra 
www.volterragusto.com

Festa dell’uva e del vino
Data: Settembre 
Luogo: Terricciola
www.terredipisa.it/events/festa-delluva-e-del-vino-terricciola
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Dove mangiare  
e altre notizie utili
Mangiare nelle Terre di Pisa non è solo un’esperienza culinaria, bensì un momento  
di gioia per il palato e per la mente. I ristoranti di Pisa e della provincia, la Strada dell’olio 
e del vino ti guideranno in un percorso di degustazioni che potrai effettuare anche grazie 
all’aiuto di esperti professionisti del settore o guide specializzate membri di Terre di Pisa. 
Potrai visitare frantoi, fattorie, cantine o partecipare a cacce al tartufo con l’ausilio 
dell’Associazione dei tartufai delle colline Sanminiatesi e dell’Alta Valdicecina.  
Affidati alle Terre di Pisa per vivere un’esperienza all’insegna del buon cibo in  
un territorio dagli scenari mozzafiato. 

Oppure contatta una agenzia incoming o una guida turistica specializzata 
cercando qui: www.terredipisa.it/prodotti-servizi/

Strada del vino delle Colline pisane 
www.stradadelvinocollinepisane.it 
 

Consorzio Terre di Pisa DOC 
www.viniterredipisa.com 
 

Associazione Vignaioli di San Miniato 
www.vignaiolisanminiato.it 
 

Strada dell’olio dei Monti Pisani 
www.stradadellolio.it 
 

Associazione Tartufai dell’Alta Valdicecina  
www.volterragusto.com/associazione-tartufai-dellalta-val-di-cecina-volterragusto/ 
 

Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi 
www.tartufaisanminiato.it

Per le tue degustazioni:
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Vetrina Toscana è il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che pro-
muove produttori, ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti 
del territorio. L’obiettivo è promuovere un turismo responsabile, unendo fi lie-
ra corta dell’enogastronomia, qualità delle produzioni e territori unici. Le ini-
ziative di Vetrina Toscana agiscono nell’ottica di promuovere tutte le forme 
di slow tourism, integrando offerta ambientale, enogastronomica e culturale.
Visita il sito www.vetrina.toscana.it e trova il tuo ristorante.

VETRINA TOSCANA
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www.terredipisa.it
info@terredipisa.it 
 
Condividi le tue esperienze 
#Terredipisa #Naturatoscana

Toscana

In collaborazione con:

AMBITO

Pisa 
Piazza Duomo, 7
Tel. +39 050.550100
Piazza XX Settembre -  
c/o Palazzo Gambacorti 
Tel.+ 39 050 910558 
 
Litorale Pisano 
(stagionale)
Piazza Belvedere
Tel. +39 327 6368398
 
Calci
Via Vincente della Chiostra 
- Biblioteca Comunale  
Tel. +39 050 939562/1
URP c/o P.za Garibaldi
Tel. +39 050 939572

Casciana Terme Lari
Via Cavour, 11 - 
Casciana Terme
Via Dante, 5 - Lari
Tel. + 39 0587 646258

Lajatico
Via Garibaldi, 5
Tel.+ 39 0587 643121 

Palaia
Piazza della Repubblica, 56
Tel.+ 39 0587 621437 
 
Peccioli 
Piazza del Popolo, 3  
- c/o Museo Palazzo 
Pretorio
Tel. + 39 0587 936423

Pontedera
Via Rinaldo Piaggio, 82
Tel. + 39 388 7583081

San Giuliano Terme
Via XX Settembre, 1
Tel. + 39 393 6779665 

San Miniato
Piazza del Popolo, 1
Tel. +39 0571 42745

Vicopisano
Via Lante, 50 - c/o 
Biblioteca Comunale
Tel. + 39 050 796581

Volterra
Piazza dei Priori, 19-20
Tel.+ 39 0588 86099

Uffici turistici nelle Terre di Pisa


