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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
pubblici e aziende private che hanno sottoscritto il disciplinare per la qualità
e la tipicità dell’accoglienza nelle Terre di Pisa.

SAN MINIATO

POMARANCE

CASTELNUOVO
VAL DI CECINA
MONTEVERDI
MARITTIMO

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.
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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’ ambito in base a una apposita convenzione.

3

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

Come
muoversi
In Autobus

Servizio urbano (Pisa) ed extraurbano CTT Nord
Info: pisa.cttnord.it

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

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

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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TE RRE DI PI SA O UTDO OR

IN TR ODU Z ION E

Vivi
e scopri
il territorio

isitare le Terre di Pisa significa spesso tornare indietro nel tempo. Significa
muoversi liberamente sul
territorio, attraverso itinerari, che sapranno farti
sentire a casa, in un clima di tranquillità
e relax, ma anche vivere un’esperienza a stretto contatto con la natura. Potrai quindi costruire il tuo percorso, tra i
borghi che sono piccoli custodi di storia e
arte, orgogliosi delle proprie tradizioni e
identità.

V

Potrai muoverti a piedi, in bici o come
preferisci, in mezzo a panorami che ti lasceranno a bocca aperta per la loro varietà
e bellezza, autentica e a volte selvaggia.
Le Terre di Pisa offrono al turista la pos6

sibilità di vivere ogni tipologia di esperienza outdoor, dalla più classica alla più
adrenalinica. Dai cammini, al trekking, al
birdwatching e alle passeggiate a cavallo,
dal ciclismo su strada a quello in mountain bike, dal golf all’arrampicata, dal
rafting al parapendio…
La natura selvaggia di riserve, boschi
e parchi naturali consente di godere di
paesaggi suggestivi, dalle dolci colline
alle dune di sabbia sul mare, dai laghi ai
piccoli corsi d’acqua e ambienti palustri
come stagni e canneti, dalle torbiere alle
cascate e torrenti fino alle cavità ipogee di
origine naturale.
La varietà dei paesaggi caratterizza anche
la fauna: si possono incontrare o avvista-

re aironi e anatre e in primavera-estate
cannaiole e cannareccioni che riempiono
l’aria dei loro canti, poi volpi, istrici e rapaci notturni, il lupo, il gatto selvatico, la
puzzola, il tasso e gli uccelli migratori, e
numerosi ungulati, come il daino, il cinghiale, i caprioli ed i cervi.
Esperienze adatte ai turisti individuali, alle coppie, alle famiglie con bambini,
agli anziani.

Un ventaglio di proposte per venire incontro alle tue esigenze, alla ricerca di
un’esperienza da vivere sul posto, da raccontare e condividere.

Dal contatto con la natura scoprirai anche altri “capolavori”: quelli dell’enogastronomia, frutto di una cultura contadina che affonda le sue radici nella civiltà
etrusca e romana, i piccoli borghi con la
loro popolazione schietta ed accogliente,
le chiese e campanili ma anche sorprendenti opere d’arte contemporanea.
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TERRE DI PI SA O UTDO OR

I Territori:
Pisa, Litorale e
Monte pisano

l territorio intorno a Pisa
offre molte e sorprendenti
opportunità di fare esperienze outdoor nella natura. A cominciare dal Parco Naturale Regionale di
San Rossore Migliarino Massaciuccoli,
il grande polmone verde alle porte della
città che protegge una delle ultime foreste costiere italiane rimaste quasi intatte.

I

Proprio da Pisa, camminando o pedalando lungo la “pista ciclabile del trammino” (il piccolo tram che nel secolo scorso
portava la gente dalla città al litorale), si
arriva dopo 12 km alla foce dell’Arno detta anche Bocca d’Arno, dove il fiume va
a sfociare dopo avere attraversato tutta la
Toscana. Il panorama è qui caratterizzato

dalla presenza delle “bilance” e dei “retoni”, grandi reti da pesca su costruzioni
in legno simili a palafitte.
Prima di arrivare al mare, vale la pena fermarsi a scoprire un gioiello dell’arte romanica, la Basilica di San Piero a Grado,
costruita sul luogo dove, secondo la leggenda, sarebbe sbarcato San Pietro.
Le località balneari del litorale pisano
sono Tirrenia, Marina di Pisa e Calambrone, da anni premiate con la Bandiera
Blu come segno della qualità delle acque.
Un litorale particolarmente adatto alle famiglie con bambini, agli appassionati di
golf (due i campi) e sport (Centro CONI) e
per tutti coloro che desiderano trascorrere
le loro vacanze lontano dalla folla, in un
ambiente protetto tra il mare e la pineta.

IL MONTE PISANO
Volgendo le spalle al mare, ecco il modesto gruppo montuoso
che costituisce il Monte Pisano e che si estende tra Pisa e Lucca per circa 150 kmq, rappresentando un vero e proprio paradiso per escursionisti, appassionati di mountain bike o della
natura, una montagna accessibile e “alla portata di tutti”.
Terra di eremiti e territorio di confine, conteso tra Pisa e
Lucca, custodisce pievi romaniche, fortezze e borghi medievali, ville signorili, edifici
termali. Tra i più conosciuti ricordiamo la Certosa Monumentale e il Museo di Storia
Naturale a Calci, le case torri e la Fortezza del Brunelleschi a Vicopisano, i Bagni di
Pisa a San Giuliano Terme, la Villa Medicea a Buti.
Il Monte Pisano è attraversato dalla Strada dell’Olio che unisce aziende agricole e
strutture ricettive per valorizzare il territorio e i suoi prodotti, e va da Vecchiano a
Buti. Qui si trovano due aree protette: Valle delle Fonti con l’acquedotto mediceo (lungo 6km) che portava l’acqua fino a Pisa, e il Monte Castellare, caratterizzato dalla
“gariga”, una vegetazione sparsa e cespugliosa che gli conferisce un aspetto selvaggio
in contrasto con quello delle alture vicine. Qui si incontrano specie di orchidee endemiche e fenomeni carsici come la Buca delle Fate, una grotta profonda 185 metri,
su cui aleggiano leggende originate dalle misteriose nuvole di vapore che in inverno
risalgono dalle bocche.
8
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AT TIVI TÀ O UTDO O R

IL PARCO NATURALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE,
MASSACIUCCOLI.
Il Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è
un’area protetta che si estende sulla fascia costiera e comprende i comuni di Pisa, Viareggio, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Massarosa, Livorno.
Un mosaico di ambienti diversi tra loro ma rimasti intatti: la
Tenuta di San Rossore, le foreste di Tombolo e di Migliarino, le foci dell’Arno e del Serchio (in provincia di Pisa), la Macchia Lucchese e il Lago di Massaciuccoli (in quella di
Lucca) rappresentano una delle ultime foreste costiere italiane.
La Tenuta di San Rossore, ex residenza dei Medici, dei Lorena e dei Savoia oltre che della Presidenza della Repubblica Italiana, rappresenta una tappa obbligata per gli amanti
della natura, del turismo outdoor e del birdwatching.
La Tenuta è una vasta pianura alluvionale con varie zone: “tomboli” con dune di sabbia e
vegetazione, “lame” con terreni trasformati in acquitrino e “bosco umido”. Tra gli animali facilmente osservabili vi sono il daino, il cinghiale, uccelli migratori soprattutto
nel periodo di svernamento e durante la migrazione in primavera.

San Rossore è sinonimo anche di corse di cavalli: nel lontano 1854 si svolse nell’Ippodromo la prima corsa di cavalli. Oggi, sul Prato degli Escoli, si svolgono gare ippiche di galoppo di livello internazionale, tra cui l’antico e prestigioso Premio Pisa.
Il Parco può essere visitato con escursioni libere o guidate, anche per i più piccoli,
non solo a piedi ma anche in bici, in carrozza, a cavallo, trenino ecologico e battello
(dall’Arno al mare). Sono stati realizzati itinerari con passatoie, passerelle, scivoli in
legno e speciali strutture che consentono anche alle persone con disabilità motoria e
sensoriale di poter vivere questo splendido angolo di Toscana.

Contatti
Centro Visite San Rossore:
T. +39 050 530101 centrovisite@top5viaggi.com
https://www.parcosanrossore.org/poi/centro-visite-san-rossore
Guide ambientali:
Azimut Treks: T.+39 339 5675637 - info@azimut-treks.com
Wild Tuscany Treks: T.+39 339 7381111 / +39 333 6602747 - info@wttreks.com
Alpha Outdoor Experiences: https://www.maneggiocalci.it (Monte Pisano)
Equinatura: www.equinaturatoscana.it (Monte Pisano)
Equitiamo: T. +39 338 3662431 (Parco di San Rossore)
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Pisa, litorale e Monte Pisano:

Le esperienze

I TE R R ITOR I : PIS A , L ITOR A L E E M ON TE PIS A N O

Parapendio & altro
IN VOLO DAL MONTE PISANO

Poco distante dall’abitato di San Giuliano Terme,
la Scuola Aero Club Pisa offre la possibilità di praticare il
volo in parapendio in tandem con istruttore certificato.
Il campo di lancio è ideale sia per le correnti ascensionali
generate dai venti che arrivano dal mare, che per la moderata altezza del promontorio. Una volta in aria la sensazione di leggerezza e la vista panoramica che sulla piana
di Pisa arriva fino al mare renderanno questa esperienza
indimenticabile.

A piedi
Il territorio del Monte pisano offre svariate escursioni ai visitatori, dalle lunghe passeggiate nelle pinete del litorale fino
alla conquista della vetta del Monte Faeta, con un dislivello
positivo di 800m.

Sul versante lucchese del Monte Pisano, nei pressi
dell’aeroporto di Capannori, è possibile organizzare il
volo in mongolfiera. È un’attività su richiesta che viene
effettuata in collaborazione con una delle più prestigiose
compagnie: la Compagnia Aerostatica d’Italia.

Partendo da Calci si può raggiungere la Rocca della Verruca per godere di una vista incredibile su tutto il territorio,
tra cui la sommità del Monte Serra. Oppure partendo dalla città, è possibile passeggiare verso i monti seguendo
l’Acquedotto mediceo sino a raggiungere Lucca.
Contatti guide ambientali:
Azimut Treks - T. +39.339.5675637
info@azimut-treks.com
Wild Tuscany Treks -T. +39 339 7381111 /
+39 333 6602747 – info@wttreks.com

In bicicletta
Da strada o in MTB, in salita o in discesa, nel territorio pisano
c’è tutto quello che un ciclista può desiderare: lunghe piste
ciclabili che dalla città portano al mare, strade bianche che
attraversano campi aperti e folti boschi e che si spingono
fino al mare. Interessante poi poter unire i percorsi a visite e
degustazioni lungo la Strada dell’Olio Monti Pisani
(www.stradadellolio.it).

Contatti noleggio bici
Pisa: Smile & Ride
www.smileandride.com
San Giuliano Terme: DMC Montepisano
www.montepisano.travel
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Vie ferrate

Contatti:
DMC Montepisano
T. +39 050 7846847 / +39 366 6949330
info@montepisano.travel

VIA FERRATA DI SANT’ANTONE AL MONTE SERRA

Ci troviamo sul Monte Serra, nel comune di Buti.
La Ferrata è costruita su un costone roccioso costituito da
Puddinga (conglomerato) che si erge dal bosco lungo la
strada che da Buti porta alla vetta del Serra.
Questa ferrata, con un dislivello di soli 126 metri e che si
percorre mediamente in meno di due ore, è una delle più
difficili della Toscana. Si tratta di un percorso tecnico e fisicamente molto impegnativo, da affrontare solo se esperti
nella tecnica di progressione e allenati, oppure accompagnati da una guida professionista.
Contatti:
DMC Montepisano T. +39 050 7846847 / +39 366 6949330
info@montepisano.travel
Toscana Adventure Team
T. +39 3487911215 - info@tateam.it Guida alpina UIAGM Franco Laudanna Del Guerra
T. +39 347 8056872
13
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Arrampicata sportiva

I TE R R ITOR I : PIS A , L ITOR A L E E M ON TE PIS A N O

Le grotte del Monte Pisano

PALESTRA DI ROCCIA “VECCHIANO”
È sicuramente la falesia per l’arrampicata sportiva più
estesa in Toscana, con più di 200 percorsi attrezzati e difficoltà che vanno dal 4 al 7c. Ottima scelta in inverno e nelle
mezze stagioni per il clima mite e poco piovoso.

LA GROTTA DEL MONTICELLO

PALESTRA DI ROCCIA “LA VERRUCA”:

Contatti:

La falesia si erge sul monte “Verruca” a circa 530 mt di
quota, sotto i resti della famosa “Rocca o Fortezza della
Verruca”. Le pareti ospitano 5 settori per un totale di 21
percorsi (vie), con difficoltà che variano dal 4c al 7b,
adatte a neofiti ed esperti.

DMC Montepisano
T. +39 050 7846847 / +39 366 6949330
info@montepisano.travel

La grotta del Monticello è considerata una delle più belle
grotte del Monte Pisano, per la varietà e la bellezza delle
concrezioni presenti. Si tratta di una grotta con ingresso
verticale che, se pur attrezzata con una scala a pioli di 9
metri, necessita dell’assistenza di personale esperto o di
una guida professionista. È situata in una proprietà privata
e le visite sono da concordare con la proprietà.

ALTRE GROTTE

FALESIE DEL MONTE SERRA
Nel comune di Buti sorge un costone roccioso costituito
da Puddinga (Conglomerato). Qui si trovano le falesie di
arrampicata e una via Ferrata. Si tratta di un totale di 93
itinerari attrezzati, da affrontarsi solo se esperti o guidati
da un professionista.

Oltre alla grotta del Monticello, il Monte Pisano conta
almeno altri 8 ipogei di interesse speleologico e turistico,
visitabili con il supporto di una guida professionista.
Contatti:
Toscana Adventure Team
T. +39 348 7911215 info@tateam.it

Contatti:
DMC Montepisano
T. +39 050 7846847 / +39 366 6949330
info@montepisano.travel
Toscana Adventure Team
T. +39 3487911215
info@tateam.it
Guida alpina UIAGM Franco Laudanna Del Guerra
T. +39 347 8056872
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I Territori:
il Valdarno
inferiore

l Valdarno, da Empoli fino
a Pontedera, è una pianura in parte urbanizzata
compresa fra due grandi
aree boschive: a nord le
Cerbaie, che si affacciano
anche sulla pianura di Bientina, e a sud i
boschi del Sanminiatese e della Valdera.

I

Fra i centri abitati ricchi di storia fin dal
periodo etrusco-romano e poi medievale, meritano una visita San Miniato,
Santa Maria a Monte dalla caratteristica
forma a spirale, l’ex
castello medioevale di Montopoli in
Val d’Arno e nella
pianura,
Calcinaia
(da visitare il Museo della Ceramica)
e Bientina (interessante il Museo
Archeologico). Prodotto tipico di eccellenza della zona
è il tartufo bianco di
San Miniato, ma non
mancano ottimi vini,
dolci e un pregevole
olio di oliva.
Le colline delle Cerbaie, sistema collinare tra i paduli di
Bientina e di Fucecchio, sono coperte da boschi rigogliosi
di querce, carpini, aceri, ornielli, pini.
Ben 6.500 ettari (tra Pisa e Firenze) sono
compresi nella Rete Europea Natura
2000. Nella stessa Rete è compresa anche la pianura del Bientina, che conserva

16

ecosistemi palustri ormai rari come canneti, prati umidi, boschi di ontano nero
e farnia. I biotopi più rilevanti delle Cerbaie sono le sfagnete o torbiere, tra cui si
segnalano la “Sfagneta delle Pianore” (il
gioiello ecologico delle Cerbaie) o quella della Sammartina (pianta carnivora
presente nel mondo solamente in questo
minuscolo ambiente), il Parco Robinson
e la valle remota del Rio della Torre.
Colline delle Cerbaie vuol dire anche
Via Francigena, l’antica via dei pellegrini, che taglia in
due questo territorio fino quasi a San
Miniato, ma anche
storia e preistoria
con il Museo Archeologico di Orentano
e le ville medicee
delle Pianore a Santa Maria a Monte e
di Poggio Adorno a
Santa Croce sull’Arno.
La presenza di Aree
Protette come la
Riserva
Naturale
statale di Montefalcone, la Riserva
Naturale Regionale
di Bosco Tanali e
l’Oasi WWF del Bottaccio (in provincia di Lucca ma al confine con il comune di Bientina, a 2 km
da Bosco Tanali) offre l’opportunità di
conoscenza e accessi in sicurezza ad alcune delle aree di maggior pregio.
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LA RISERVA DI MONTEFALCONE:
ANTICHE FORESTE RICCHE DI CORSI D’ACQUA
La Riserva Naturale statale di Montefalcone, la cui gestione è
affidata al Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, è caratterizzata da laghetti, sorgenti, piccoli corsi d’acqua e estesi
boschi che ospitano volpi, istrici, caprioli, cervi e rapaci notturni. L’accesso alla Riserva è libero solo nell’area di 8 ettari,
presso Staffoli (Santa Croce sull’Arno), attrezzata anche per
la sosta. La parte restante, completamente recintata, è visitabile solo se accompagnati
dal personale addetto e su autorizzazione.
È possibile visitare la Riserva gratuitamente nelle date previste dal Programma Aree
Protette Cerbaie-Bientina-Sibolla
(Comune di Bientina http://www.comune.bientina.pi.it)

Contatti

LA RISERVA DI BOSCO TANALI: AMBIENTI PALUSTRI E
UCCELLI ACQUATICI

Nucleo Biodiversità di Montefalcone: T. +39 0571 37249
Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca: T. +39 0583 955525

Il bosco di 150 ettari che un tempo si affacciava su un grande lago bonificato nel 1859 (il lago di Sextum o di Bientina),
ospita giganteschi aceri e farnie e, via via che il terreno si abbassa e trattiene più a lungo le acque, è popolato da ontani
neri, salici e canneti, interrotti da stagni e prati umidi, visitati
da aironi e anatre e in primavera-estate da cannaiole e cannareccioni che riempiono l’aria dei loro canti. Un piccolo paradiso quindi per gli amanti del birdwatching grazie a sentieri che guidano in punti strategici di osservazione
nascosti nella vegetazione.
Questa è la Riserva Naturale Regionale di Bosco Tanali, un angolo di natura incontaminata sul lato occidentale del Padule di Bientina alle pendici del Monte Pisano, nelle
terre che nel medioevo furono patrimonio della grande Abbazia di Sesto.
La gestione della Riserva è affidata a Legambiente Valdera. L’ingresso al bosco è aperto tutto l’anno nel rispetto del regolamento e dell’ambiente. Il periodo migliore per
una visita è la primavera (marzo-maggio), mentre è sconsigliata l’estate. L’ingresso
al bosco è contrassegnato da una freccia di legno sul margine stradale in località Caccialupi (Bientina). Legambiente Valdera organizza escursioni su richiesta per gruppi
di almeno 10 persone, di mezza giornata o una giornata, nella Riserva e nel territorio
dell’antico Lago.

Contatti
Legambiente Valdera: T. +39 334 6009333 info@legambientevaldera.it
18
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Il Valdarno inferiore:

Le esperienze
A piedi
Le caratteristiche collinari dei percorsi fanno di questo territorio un ambiente semplice in cui camminare.
Si può camminare in tutte le stagioni, con le dovute accortezze: dalla semplice passeggiata al trekking, oppure praticando
corsa campestre e Nordic Walking. Autunno e primavera sono
le stagioni più appetibili per il clima. L’inverno non preclude
assolutamente la possibilità di svolgere queste attività.

Contatti:
Associazione Il Bivacco
T. +39 339 2429589 / +39 338 8056939
info@ilbivacco-toscana.it

Vie d’acqua
LE COLLINE DELLE CERBAIE
Le colline delle Cerbaie consentono una “full immersion” in
una natura ricca e lussureggiante. Lungo i “vallini” è possibile camminare per ore all’interno di boschi ininterrotti, lungo
piccoli corsi d’acqua e ambienti palustri come stagni e canneti.
La mancanza di sentieri segnati, l’estensione delle aree boscate e la scarsità di punti di riferimento rendono però poco agevole effettuare escursioni in autonomia, se non si conoscono i sentieri e le loro articolazioni; è quindi preferibile affidarsi alle organizzazioni che dispongono di guide esperte, per escursioni di
mezza o di un’intera giornata, o anche per programmi di più giorni.

Contatti

20

Ecoistituto delle Cerbaie: T. +39 340 3460859
Consorzio Forestale delle Cerbaie: T. +39 340 9847686
info@consorzioforestalecerbaie.it
Legambiente Valdera: T. +39 334 6009333 / +39 338 6716062 info@legambientevaldera.it

IL BATTELLO FLUVIALE SULL’ARNO DA PONTEDERA
A LA ROTTA
Nei weekend estivi, il sabato e la domenica pomeriggio, è
possibile imbarcarsi per una crociera fluviale da Pontedera a
La Rotta e ritorno per navigare fra storia e natura alla scoperta di un paesaggio inaspettato, fra verdissimi boschi ripariali,
aironi, anatre, profili delle vicine colline.
Il corso dell’Arno, nel tratto fra la città e la frazione a monte,
è caratterizzato da una elevata naturalità; sugli argini si
affacciano opere dell’uomo che raccontano storie di un fiume
“vissuto” per secoli e al centro di traffici commerciali e attività economiche ormai scomparse o spostatesi altrove.

Contatti:
Ufficio Turismo Pontedera
info@visitvaldera.eu
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I Territori:
Valdera,
Colline
Pisane e Colli
Marittimi

a Valdera e le Colline Pisane rappresentano il cuore
verde delle Terre di Pisa:
qui arte, storia e tradizione agricola convivono
in armonia da secoli, fin
dai tempi dei Romani e degli Etruschi. Le
profonde radici rurali con i colori della
campagna si mostrano evidenti visitando
paesi e borghi che si trovano su dolci rilievi e che in passato furono il soggetto di
molti quadri dei Macchiaioli. Colline vicine alle città d’arte e anche al mare, adatte
per un soggiorno che unisce lo svago alla
tranquillità e al relax.

L

dotti tipici di qualità, in cui olio extra vergine di oliva, vino, formaggio e pasta la
fanno da padroni. Le colline sono infatti
tappezzate da piantagioni di grano, da cui
si ottiene una pasta di qualità, riconoscibile dal brand “Terra di Luce”.
Terra di pasta, ma anche di lavanda. Non
tutti sanno che in Toscana esiste un “angolo di Provenza” tra Orciano Pisano e
Santa Luce. Qui alcuni campi di grano
sono stati riconvertiti per coltivare la lavanda e piante officinali aromatiche, con
metodo biologico e biodinamico. Il periodo della loro fioritura è la fine di giugno,
mentre a fine luglio inizia la raccolta.

Le Colline Pisane si prestano ottimamente ad escursioni outdoor a piedi e in bicicletta, con la variante del birdwatching
(possibile grazie allo specchio d’acqua
della Riserva Naturale Regionale
Lago di Santa Luce) e della fotografia paesaggistica, che
regala immagini e scatti
“da cartolina toscana” in
tutte le stagioni.
Le
caratteristiche
collinari in cui si sviluppano i Comuni
di Casciana Terme, Orciano, Lorenzana, Fauglia,
Crespina, Lari e
Castellina
Marittima, fanno di
questo territorio
un ambiente alla
portata di tutti per
muoversi in natura.
Le attività tradizionalmente
agricole
della zona offrono pro-
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VALDERA: ITINERARI FRA BORGHI, CAMPAGNA E DOLCI
COLLINE
La Valdera presenta un paesaggio molto vario: dalla pianura
lungo il fiume Era alle dolci colline verdi fino agli aspri calanchi
che guardano verso Volterra. Sono ambienti un tempo paludosi che con la bonifica hanno perso il loro carattere naturale
ma dove si possono fare esperienze fotografiche e di birdwatching, riscoprendo importanti testimonianze dell’habitat
originario. L’aspetto più caratteristico della Valdera è tuttavia quello di un territorio collinare ben conservato, a tratti boscato, a tratti sapientemente lavorato, dove si percepisce la potenzialità escursionistica ed outdoor su ampio raggio.
Le attività adatte a questo territorio sono sicuramente quelle a piedi, in bicicletta e anche a cavallo, grazie ai numerosi maneggi presenti. Ciò che arricchisce le attività è la
presenza di borghi sconosciuti ai più ma sorprendentemente graziosi come Lajatico,
Palaia, Lari, Peccioli e Chianni, senza dimenticare le molte eccellenze dell’offerta di arte
moderna o contemporanea come il Museo Piaggio, le installazioni di arte contemporanea a Pontedera, a Lajatico con il suo Teatro del Silenzio, a Peccioli e nelle sue frazioni.

LA RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI SANTA
LUCE

La Valdera è attraversata dalla Strada del Vino delle Colline Pisane in uno scenario tipicamente toscano, punteggiato da tanti borghi rurali facilmente accessibili con percorsi
a piedi, in bici o a cavallo. Non solo a Terricciola, città del vino, ma in tutta la Valdera è
un susseguirsi di colline e vigneti dove la fa da padrone il Sangiovese, imbottigliato in
purezza o accompagnato da percentuali di altri vitigni come Sirah, Cabernet e Merlot.

Il Lago di Santa Luce è un invaso artificiale nato negli anni
Sessanta per rifornire lo stabilimento della Solvay, oggi Riserva naturale regionale Lago di Santa Luce e sito Natura
2000. Con oltre 180 specie di uccelli censite, il Lago di Santa
Luce rappresenta un’importante area di sosta per i migratori
e un’imperdibile attrazione per gli amanti del birdwatching.

Contatti
Legambiente Valdera: +39 334 6009333 info@legambientevaldera.it

In inverno il lago si popola di moriglioni, germani reali, cormorani. In estate i canneti
si popolano di piccoli uccelli come l’usignolo di fiume, la cannaiola, il gruccione o il
raro Svasso Maggiore, simbolo della Riserva. Lungo la sponda meridionale è stato realizzato un sentiero natura lungo 2 km, dotato di pannelli e zone per l’osservazione, che
conduce ad un capanno di avvistamento.
La Riserva dispone di Centro visite e laboratorio didattico e artistico. Divertenti e numerosi sono gli eventi organizzati durante l’anno: corsi di agricoltura sinergica e permacultura, percorsi sulla ricerca di se stessi, liberazioni di animali riabilitati, corsi di
fotografia naturalistica.

Contatti
Oasi Santa Luce:
T.+39 335 7008565 https://oasisantaluce.it
24
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Colline Pisane e Colli Marittimi:

Le esperienze
A piedi
Si può camminare in tutte le stagioni, con le dovute accortezze: dalla semplice passeggiata al trekking, oppure praticare
corsa campestre e Nordic Walking.
Autunno e primavera sono le stagioni più adatte per il clima e
le possibilità enogastronomiche, con numerose sagre e fiere,
anche se l’inverno non preclude assolutamente nessuna di
queste attività.

Contatti:
Associazione Il Bivacco
T. +39 339 2429589 / +39 338 8056939
info@ilbivacco-toscana.it

Birdwatching
L’attività di Birdwatching è legata alla presenza della Oasi
Lipu della Riserva Naturale Regionale Lago di Santa Luce nella porzione sud-ovest del territorio. Da prediligere le stagioni
di passo migratorio. Necessaria attrezzatura personale per
l’osservazione (binocolo) e necessario dotarsi di macchina
fotografica e abbigliamento adeguato (colori tenui, naturali e
non sgargianti). L’attività si svolge in piccoli gruppi ai fini di
un minore impatto sulla avifauna.

In bicicletta
Le stesse caratteristiche collinari e la presenza di numerose
strade bianche e sterrate, rendono adatto questo territorio alla
pratica della Mountain Bike. I percorsi organizzabili sono spesso
divertenti e perlopiù non eccessivamente faticosi, visti gli sviluppi contenuti dei dislivelli. Numerose le occasioni di sosta in
agriturismo o taverne e bar di paese per la ristorazione.
Anche per la bici da corsa non mancano le alternative, seguendo le strade provinciali e comunali asfaltate, spesso a
bassa densità di traffico. Quest’ultima caratteristica rende
il territorio delle Colline pisane ottimale per questa pratica.
Interessante poi poter unire i percorsi a visite e degustazioni
lungo la Strada del Vino delle Colline Pisane
(www.stradadelvinocollinepisane.it).
Le attività sulle due ruote sono praticabili tutto l’anno e
possono essere un’occasione per fruire dell’offerta culturale
dell’area (eventi del Teatro del Silenzio o iniziative enogastronomiche del territorio).
Interessanti, infine, la Randonnèe MTB della Valdera
(www.randonneemtbdellavaldera.it) e la Ganza Gravel
(www.ganzagravel.it).

Contatti:
MyTuscanyTravel
Casciana Terme Lari +39 0587 091010
info@mytuscanytravel.com

Associazione Il Bivacco
Contatti:
Riserva Naturale LIPU Santa Luce
T. +39 335 7008565
riserva.santaluce@lipu.it

T. +39 339 2429589 / +39 338 8056939
info@ilbivacco-toscana.it

Associazione Il Bivacco
T. +39 339 2429589 / +39 338 8056939
info@ilbivacco-toscana.it
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Fotografia paesaggistica
Per gli amanti dello scatto fotografico, qualsiasi attività
outdoor tra quelle proposte consente di praticare la fotografia
paesaggistica. Tra le tante possibilità si segnalano le fioriture
di girasole e quelle di lavanda (periodo di inizio estate nel
Comune di Santa Luce).

Contatti:
Associazione Il Bivacco
T. +39 339 2429589 / +39 338 8056939
info@ilbivacco-toscana.it

A cavallo
Numerosi gli allevamenti e i maneggi presenti nel territorio
della Valdera.
Si può pensare di effettuare percorsi di più giorni, appoggiandosi a strutture attrezzate per la sosta e nutrimento dell’animale (oltre che del cavaliere), oppure di percorrere itinerari
ad anello per le colline partendo da uno dei numerosi centri
specializzati.
La suggestione più grande rimane quella della Ippovia di
Lajatico (o GPN: Grande Percorso Naturalistico): percorsi misti con attraversamento di boschi, pascoli, guadi e passaggi
per paesi e villaggi. Segnaletica orizzontale arancio-bianco-arancio con dicitura GPN (questi stessi percorsi sono
altrettanto validi per le MTB ed in parte a piedi).

Contatti:
Equioasi Arcadia
T. +39 3450087355 / +39 3713350710
equioasiarcadia@gmail.com
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I Territori:
Volterra e
l’Alta Val di
Cecina

Alta Val di Cecina, terra
tanto bella quanto selvaggia, da millenni connubio
armonioso tra uomo e natura, offre infinite occasioni di visita per chi ama la
vita all’aria aperta e cerca il fascino di una
vacanza lenta e consapevole in Toscana.

L’

Comprende i Comuni di Castelnuovo Val
di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Monteverdi Marittimo e Volterra.
Terra di colline, boschi e corsi d’acqua, a
cavallo tra il mare e la Toscana interna,
l’Alta Val di Cecina presenta i segni della
millenaria presenza dell’uomo, diffusi in
un contesto naturalistico straordinario.
Una sorpresa dietro l’altra: in primo luogo la città di Volterra, centro indiscusso
delle numerose testimonianze delle civiltà
etrusca, romana e medievale, che offre
un meraviglioso panorama sul paesaggio
collinare che la circonda, interrotto bruscamente dalla vista delle Balze Volterrane, un fenomeno naturale di erosione
che ha determinato la distruzione della

più grande necropoli etrusca, nonché la
rovina della Badia Camaldolese. Si tratta
di una voragine originata dall’azione delle
acque che, infiltrandosi nel deposito sabbioso e permeabile, asportano le argille
impermeabili provocando il progressivo
franamento.
Poi i numerosi borghi, rocche, castelli, pievi medievali e i frequenti resti delle
attività minerarie, che oggi sono rivolte
essenzialmente all’estrazione del sale;
peculiari sono lo sfruttamento della Geotermia e la lavorazione dell’Alabastro.
Camminare nelle tre Riserve Naturali “Foresta di Berignone”, “Foresta di
Monterufoli-Caselli” e “Montenero”
significa immergersi in 7.100 ettari di natura protetta alla portata di tutti, vivendo
sempre, in ogni stagione, grandi emozioni.
Il borgo di Pomarance apre la via verso
Larderello, capitale Mondiale della Geotermia, dove il Museo e “l’urlo” di un
vecchio pozzo aprono una finestra sulle
viscere della terra la cui energia ritroviamo nelle manifestazioni naturali di Sasso
Pisano.

LA RISERVA DI BERIGNONE: A SPASSO TRA NATURA E
STORIA
Più di 2000 ettari di foresta tra i comuni di Volterra e Pomarance, incisi da torrenti cristallini con un tratto del fiume
Cecina, celebre per la limpidezza e l’abbondanza delle sue
acque, e ancora il Masso delle Fanciulle, con la presenza dei
resti di uno dei siti medievali più importanti del territorio, il
Castello dei Vescovi di Volterra.
Nel vicino Bosco di Tatti la quercia rovere forma uno dei popolamenti più importanti
d’Italia. Lupo, gatto selvatico, puzzola, tasso, rapaci e numerosi ungulati, ci accompagnano lungo i meravigliosi sentieri della Riserva.
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LA RISERVA DI MONTENERO: MOSAICO DI NATURA E
BELLEZZA

LA RISERVA DI MONTERUFOLI–CASELLI: “WILDERNESS”
DI TOSCANA

Tra Volterra e San Gimignano l’impervio rilievo di Monte
Nero (508 m) compare come un’isola boscata fra le dolci
colline tipiche del paesaggio toscano.

Siamo nel cuore delle Colline Metallifere, nel territorio dei
comuni di Pomarance, Monteverdi M.mo e Montecatini Val
di Cecina.

Vi sono paesaggi inaspettati, come boschi dominati dal
leccio, peculiari ambienti rocciosi e limpide acque del
Torrente Strolla, che ha profondamente inciso il rilievo e che
disegna una suggestiva forra con cascatelle e pozze d’acqua.
Interessanti le tracce della storia con la pieve, detta della Nera, una fonte sull’antica
via Salaiola e i resti di un castello medievale.
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Per i suoi 4.828 ettari di foreste e per la scarsa presenza
dell’uomo la riserva è riconosciuta come una delle zone
wilderness più importanti della Toscana.
Luoghi di una biodiversità straordinaria, dove a sterminate foreste si alternano ripidi
versanti e affioramenti rocciosi accanto ad ecosistemi fluviali selvaggi.
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Volterra e l’alta Val di cecina:

Le esperienze

A cavallo
Passeggiate a cavallo e trekking
Il Centro Ippico Comunale Santa Barbara organizza passeggiate a partire da 1 ora e trekking di 1 o più giorni, durante tutto
l’anno. Attività per bambini: settimane verdi.

In bicicletta

Da 4-16 anni: scuola pony, corso attacchi, corso volteggio.
Percorsi e dislivelli per tutte le gambe che regalano emozioni
sia al turista slow che al biker più esigente in cerca di percorsi
più tecnici. Alcune proposte guidate per tutti nel periodo estivo.

Trekking someggiati con asino amiatino
Il Centro Ippico Comunale Santa Barbara organizza viaggi in
compagnia di asini amiatini addestrati per singoli o intere
famiglie che vogliano godere delle bellezze paesaggistiche del
territorio.

Volterra by bike:
un tour emozionante che dal centro storico di “vento e di
pietra” porta fuori dalle mura negli angoli nascosti verso lo
splendore delle Balze infuocate al tramonto.

Contatti:
sbarbaracentroippico@libero.it

Colline del vapore bike tour:
un giro panoramico in bicicletta intorno alle colline metallifere
alla scoperta dei soffioni e dell’area geotermica.
Rocca Sillana bike tour:
tour tra resti medievali e panorami mozzafiato per godere dei
paesaggi unici del “cuore caldo della Toscana”.
I Bagni di San Michele bike tour:
tour nei dintorni dell’eremo di San Michele alla scoperta dei
resti di un bagno termale probabilmente già sfruttato in età
romana. https://valdicecinaoutdoor.it
Possibilità noleggio di diversi tipi di bici su prenotazione,
E-Bike consigliate per principianti. Esperienza adrenalinica in
MTB a Castelnuovo V.C. grazie ai sentieri comunali per la disciplina “Gravity Enduro”.

Contatti:
Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
+39 0588 86099 /+39 0588 87257
info@volterratur.it

Tuscany Love Bike
+39 339 2100298 info@tuscanylovebike.it

ASD MTB Castelnuovo V.C. 2018
www.mtbcastelnuovo.com
34

A piedi
Trekking delle Riserve Naturali:
da Pomarance a Bolgheri in 3 giorni.
Da Pomarance a Bolgheri in 45 km attraverso la Riserva Naturale più grande della Toscana, Monterufoli-Caselli. Due notti
presso la Villa di Monterufoli e la Fattoria di Caselli, per un
soggiorno da emozioni uniche.
CAMMINI: “La Via Etrusca”
Attraversa un paesaggio tra i più emozionanti della Toscana,
143 km divisi in 9 tappe, il tratto Volterra-Piombino inizia da
una delle capitali della civiltà etrusca per poi attraversare il
“paesaggio infernale” della Valle del Diavolo e raggiungere
Populonia.
CAMMINI: “Dalla Via Francigena alla Costa degli Etruschi”.
La traversata dalla Via Francigena al mare ripercorre da
Gambassi Terme o da San Gimignano “Le antiche Vie del
Sale di Volterra”, taglia l’Alta Val di Cecina e porta al borgo di
Bolgheri ed al mare.
35
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Contatti:
Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
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Altre attività sportive
In Alta Valdicecina si possono vivere esperienze più impegnative, adatte a chi già pratica sport avventurosi o desidera
sperimentarli in sicurezza, con l’accompagnamento di guide
specializzate.

+39 0588 86099 /+39 0588 87257
info@volterratur.it

Centro Educazione ambientale

Canyoning sul Rio Radicagnoli
Ci troviamo nel comune di Pomarance, dove il Rio Radicagnoli
ha formato delle vasche naturali (la più famosa è quella della
“campana”) e una bellissima cascata di 23 metri. L’inizio
del percorso è presso un antico stabilimento termale già
conosciuto in epoca romana e oggi in completo abbandono,
che prende il nome dal sovrastante e diroccato Eremo di San
Michele.
Il percorso si snoda tra le rocce di gabbro del letto del torrente
con una serie di tuffi (mai obbligatori) da massimo 4 m e due
calate su corda, la più alta di 23 metri.

cea.altavaldicecina@gmail.com
https://www.facebook.com/CEAValdiCecina

In acqua
Avventurose risalite a piedi nell’alveo di fiumi e torrenti
nel periodo estivo, senza utilizzo di attrezzatura tecnica
particolare, camminando un po’ in acqua e un po’ fuori ed
esplorando gli angoli più remoti dei nostri incontaminati
corsi d’acqua.

Accesso libero solo per persone esperte in Canyoning, oppure
accompagnate da una guida canyon.

Le attività sul fiume Cecina avvengono solo dietro specifica
autorizzazione.
Da Bocca di Pavone al Masso delle Fanciulle:
Impegnativa risalita dell’alveo del fiume Cecina nel tratto
roccioso più spettacolare e leggendario, alla scoperta di ambienti acquatici sorprendenti.
Risalita del torrente Pavone:
Il tratto più spettacolare del Pavone, stretto in una gola
selvaggia percorsa tra massi e pozze cristalline, tra la Rocca
Sillana e i borghi di San Dalmazio e Montecastelli.

Contatti:
Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
+39 0588 86099 /+39 0588 87257
info@volterratur.it

Centro Educazione ambientale
cea.altavaldicecina@gmail.com
https://www.facebook.com/CEAValdiCecina

Speleologia
Le ‘Buche Fiorentine’
Non distante dalla maestosa Rocca Sillana, tra le località di
San Dalmazio e Montecastelli Pisano, al di là del torrente
Pavone, troviamo, nel bosco, due aperture nella roccia.
Si tratta di due grotte naturali di notevole interesse geologico e
geomorfologico, inserite in una grossa placca di calcari arenacei
che costituiscono le maggiori cavità ipogee di origine naturale
finora scoperte nel volterrano e nella Val di Cecina.
Si tratta di vere e proprie escursioni speleologiche: per poterle
visitare in autonomia, è necessario avere capacità tecniche e
attrezzatura da speleologia (casco, impianto luce, imbracatura,
corde, ecc.), oppure potrete affidarvi a delle guide professioniste (consigliato).

Contatti:
Toscana Adventure Team
Simone Cecchi Guida canyon AIGC
T.+39 348 79 11 215 info@tateam.it
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Eventi
FESTA DEI CAMMINANTI

RANDONNEE MTB della Valdera

Tipo: Trekking

Tipo: Cicloraduno

Località: Vicopisano

Località: Pontedera

Info: www.camminanti.it

Info: www.randonneemtbdellavaldera.it

Tre giornate consecutive a inizio aprile sul Monte Pisano, tra
i fiumi Arno e Serchio fino al padule di Bientina, con fulcro il
borgo medievale di Vicopisano.

Da 10 anni, una giornata immersi nel fascino delle colline della
Valdera con tracciati che si sviluppano prevalentemente su
sentieri e strade bianche attraversando i Comuni di Pontedera,
Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola, Chianni, Capannoli, Ponsacco e Montopoli.

GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI

PISA HALF MARATHON

Tipo: Trekking e cultura

Tipo: Gara sportiva

Località: Parco di san Rossore, Migliarino, Massaciuccoli

Località: Pisa

Info: www.parcosanrossore.org

Info: www.pisahalfmarathon.com

Ricco programma di eventi e visite guidate all’interno del Parco
di San Rossore

Un percorso per le vie di Pisa che rappresenta, oltre ad un tracciato tecnicamente molto scorrevole e ideale per andare a caccia
del primato personale, un viaggio all’interno delle bellezze della
città.

GREEN FONDO PAOLO BETTINI
Tipo: gara sportiva

GANZA GRAVEL

Località: Pomarance e Valdicecina

Tipo: Cicloraduno

Info: www.greenfondopaolobettini.com

Località: Palaia
Info: www.ganzagravel.it

Un evento che ogni anno si conferma come uno degli appuntamenti inseriti nel sempre più apprezzato circuito “Inbici Top
Challenge” oltre che del calendario della “Coppa Toscana on the
road”.
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Il percorso si snoda attraverso le suggestive strade bianche e
asfaltate secondarie tra le belle colline della Valdera fino a raggiungere le spettacolari balze di Volterra passando per antichi
borghi storici ed accoglienti aziende agricole.
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Eventi

WALKING VECCHIANO
Tipo: Trekking
Località: Vecchiano
Info: Comune di Vecchiano T. +39 050 859611
Due giorni dedicati alle passeggiate per valorizzare le bellezze
del territorio e la sua biodiversità dalle colline di Filettole al
mare fino a Marina di Vecchiano

Sei un appassionato
di itinerari
ed esperienze
outdoor?

PISA MARATHON
Tipo: Gara sportiva
Località: Pisa e Litorale Pisano
Info: www.maratonadipisa.com
Attualmente è la seconda maratona della Toscana per numero
di partecipanti ed è tra le più importanti dell’Italia.
Il percorso, con partenza e arrivo da Piazza dei Miracoli, arriva
fino al litorale.

Trovi ulteriori informazioni e dettagli
nella sezione dedicata del sito
www.terredipisa.It
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www.terredipisa.it
info@terredipisa.it
Condividi le tue esperienze
#Terredipisa #Naturatoscana

Uffici turistici nelle Terre di Pisa
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

In collaborazione con:

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

