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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. 

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’ ambito 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 di Pontedera Casciana Terme
Fermata obbligatoria sulla linea ferroviaria 
Pisa Firenze 
www.trenitalia.com

In Auto
Autostrada A11 + A12 uscita Pisa Centro
Superstrada SGC FI-PI-LI uscita Pontedera 
oppure Pontedera Ponsacco.

In Autobus
Servizio autobus urbano ed extraurbano 
da Pontedera 
Info: www.at-bus.it

In Bici
Piste ciclabili a Pontedera e in tutto il territorio 
della Valdera, comprese molti tracciati per 
mountain bike.
www.siriobluevision.it/mappeinterattive/valderaest64x882021/

In Vespa o moto
Percorri le strade panoramiche, sicure e silenziose 
delle Terre di Pisa e della colline della Valdera 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/
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VISITVALDERA. 
Alla scoperta 
della Toscana 
più autentica.
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Nel cuore delle Terre di 
Pisa troviamo la Valdera, 
un territorio sorprenden-
temente bello, adatto a 
coloro che amano viaggia-
re in modo tranquillo, si-

curo e slow, attraverso borghi sconosciuti 
al turismo di massa ma che mantengono 
orgogliosamente viva la loro identità sto-
rica, artistica, paesaggistica.

A cominciare da Buti, ai piedi del Monte 
Pisano, che merita attenzione per la bel-
la Villa Medicea, per la fortezza di Castel 
Tonini, per “il Palio delle Contrade”, il 
primo a livello cronologico che si svolge 
in Toscana.

Non distante incontriamo Bientina, bor-
go artigiano che offre luoghi incontami-
nati come la Riserva Naturale Bosco Ta-
nali all’interno del Padule. 

In pianura e lungo le sponde dell’Arno si 
trova Calcinaia, nota un tempo per la la-
vorazione della ceramica.

La ricchezza culturale della Valdera è le-
gata certamente alle impronte del passa-
to, ma anche alla recente storia industria-
le italiana. Come Pontedera, che merita 
un’attenzione particolare non solo per le 
sue chiese, per i suoi palazzi o per il pon-
te napoleonico, ma soprattutto perché 
è sede del Museo Piaggio che espone 
numerosi modelli della Vespa, icona 
delle due ruote e simbolo del Made in 
Italy nel mondo.
 Oppure come Ponsacco, città del 
mobile e dell’arredamento, che 
ancora oggi vanta prodotti artigia-
nali di bellezza e alta qualità.

La Valdera è un mix che alterna moder-
nità e tradizione, paesaggio industriale e 
paesaggio da cartolina toscana, con dol-
ci e verdi colline attraversate da modesti 
corsi d’acqua che sfociano nel fiume Era.

È qui che la natura e la mano dell’uomo 
si sono unite per conservare un paesag-
gio straordinario. Qui si incontrano i bor-
ghi di Lari, città delle ciliegie e bandiera 
arancione del Touring Club, Palaia, punto 
di partenza per escursioni nella natura, 
Capannoli, dove si respirano le atmo-
sfere e i ritmi lenti di una volta, Casciana 
Terme, accogliente località che conserva 
le sue benefiche acque termali, Terric-
ciola, città del vino ricca di vitigni che 
ogni anno danno vita a vini di eccellenza, 
Lajatico, diventato famoso per aver dato 
i natali ad Andrea Bocelli e per ospitare il 
“Teatro del Silenzio”, Chianni, circonda-
to da colline e castagneti, uno spicchio di 
autentica Toscana, infine Peccioli, carat-
terizzato da preziose opere d’arte con-
temporanea che lo rendo-
no un’attrattiva 
da scoprire.

N
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Le prime notizie storiche di Bientina 
risalgono al 793 d.C., quando al Vescovo 
di Lucca venne concesso un terreno nel 
Monastero di S. Andrea “in luogo di 
Bientina”. La costruzione del castello, i cui 
resti sono tuttora visibili, avvenne alla fine 

del XII secolo.

Nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II, dove 
si corre il sentitissimo “Palio delle Contrade” la terza 
domenica di luglio, si trova la Pieve di S. Maria Assunta, 
costruita nel XIV secolo e ampliata nel XVII. Il suo interno 
vanta ben 9 altari, con altrettante tele ad olio opera dei 
maggiori pittori toscani del Sei-Settecento. 

Qui si venerano le spoglie del patrono San Valentino 
Martire (protettore anche degli indemoniati) il cui corpo 
proveniva dalle catacombe di San Callisto sulla Via Appia 
Antica. Nel 1699, con una fastosa cerimonia, ebbe inizio 
il culto del Santo, noto in tutta la Toscana per i suoi 
miracoli, tanto da impressionare persino i Granduchi che 
vennero spesso a Bientina ad omaggiarne le spoglie.

Bientina

VISITVALDERA BIENTINA

L
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Nel centro si possono ancora apprezza-
re i resti delle mura medievali, le Torri, 
che conservano le antiche denominazioni 
(Paracintolo, Mora, Giglio e Belvedere) e 
il Mastio della Torre Civica, sede della Bi-
blioteca e dell’Archivio Storico comunale.

In Piazza Vittorio Emanuele II, dove la 
terza domenica di luglio si corre il senti-
tissimo Palio delle Contrade, si trovano 
anche la Chiesa Pieve di S. Maria Assun-
ta, costruita nel XIV secolo e poi ampliata 
nel XVII secolo: l’interno vanta ben 9 al-
tari, con altrettante tele ad olio dei mag-
giori pittori toscani del Sei – Settecento, 
oltre alle spoglie del patrono San Valen-
tino Martire.

Qui è stato inaugurato nel 1993 Il Museo 
di Arte Sacra, che vanta numerosi arre-
di sacri in metallo nobile che vanno dal 
XVI al XIX secolo e racchiude opere d’arte 

che facevano parte del tesoro della pieve 
di S. Maria Assunta e di S. Valentino (tra 
cui candelieri, calici, reliquiari), prodotti 
da famosi argentieri di scuola toscana nei 
secoli XVII e XVIII. Il Museo offre inoltre 
una preziosa esposizione di paramenti 
liturgici (XVI -XVIII secolo), di notevole 
interesse per la raffinatezza dei tessuti 
utilizzati.

All’interno dell’ex Oratorio di San Giro-
lamo, antica chiesa del Seicento e oggi 
sconsacrata, si trova il Museo della Storia 
Antica del Territorio, dedicato all’arche-
ologo locale Vittorio Bernardi. Il percorso 
didattico espositivo del museo ricostru-
isce le trasformazioni della zona e delle 
popolazioni tra il 1000 a.C. e il V secolo 
a.C. Gli ultimi ritrovamenti archeologici 
fanno ritenere una presenza anche degli 
Etruschi.

IL PADULE

Il cosiddetto “Padule”, la vasta pianura che si estende tra il Monte Pisano e le 
Colline delle Cerbaie, è ciò che resta del Lago di Bientina dopo i lavori di boni-
fica voluti da Leopoldo I Granduca di Toscana tra il 1824 e il 1859. Era chiama-
to Lago di Sesto dai Lucchesi, perché si trovava a 6 km dalla città, ed era il più 
grande dei laghi toscani. Il suo prosciugamento (1853) e l’introduzione della 
agricoltura industriale hanno radicalmente modificato fauna e flora presenti, 
determinando l’abbandono delle particolari tecniche di pesca e della lavora-
zione delle erbe palustri. Si consigliano le escursioni a piedi nella Riserva Bo-
sco Tanali, paradiso del birdwatching e le attività didattiche proposte.

Da non perdere la quarta domeni-
ca di ogni mese, e il sabato corri-
spondente, il tradizionale mercato 
di antiquariato che si svolge nel-
le piazze del centro storico e che 
vede la partecipazione di numerosi 
espositori di mobili e oggettistica 
varia da tutta la Toscana.

BIENTINA
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Buti uti si trova ai piedi del 
Monte Pisano, in un bell’ 
ambiente naturale di oli-
veti, castagneti, con una 
rete di sentieri e strade 
facilmente percorribili che 

consentono escursioni a piedi, in bici o 
MTB. Per gli appassionati di arrampicate, 
la strada ferrata di Sant’Antone costitui-
sce un ottimo banco di prova. 

Di origini probabilmente romane, Buti è 
stato nel corso dei secoli distrutto, brucia-

to e ricostruito più volte durante le violen-
te guerre tra Pisa, Lucca e Firenze. 

Per la sua importanza strategica, era addi-
rittura stato costruito nel Medioevo un si-
stema fortificato di otto castelli che pur-
troppo è andato quasi del tutto perduto nel 
corso dei secoli. L’unico sopravvissuto è 
Castel Tonini, la fortificazione che domi-
na ancora il borgo con la porta d’accesso 
medievale (le mura sono del tutto scom-
parse). 

B

IL PALIO 

A Buti si corre il sentitissimo Palio 
delle Contrade la terza domenica di 
gennaio. In ordine cronologico è il 
primo in Toscana. Le contrade parte-
cipanti sono sette, quasi tutte colle-
gate ai patroni delle chiese del paese. 
Buti offre un ricco calendario estivo 
di sagre gastronomiche, spesso or-
ganizzate dalle stesse contrade. 

14 15
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In posizione panoramica anche la bella Vil-
la Medicea, tutelata dalle belle Arti e visi-
tabile su appuntamento, costruita nel XVI 
secolo sulle rovine della antica fortezza. 
Meritano una visita la Pieve di San Fran-
cesco con un possente campanile a bifore 
di stile pisano-lucchese, e appena fuori il 
paese la Chiesetta di Santa Maria delle 
Nevi caratterizzata da simboli massonici. 

Buti è da sempre un paese a carattere agri-
colo, che ha basato la propria attività sulla 
produzione dell’olio, la raccolta di ca-
stagne e la lavorazione del legno. I monti 
sono ricchi di corsi d’acqua e di vaste aree 
coltivate a olivo e castagno.

Nell’Ottocento il suo territorio fu sottopo-
sto a importanti opere di trasformazione, 
grazie alla costruzione di numerosi mulini 
e di frantoi, dando vita ad un’economia 
fiorente basata sull’olio extravergine di 
oliva e prodotti derivati dal castagno, tra 
cui la fabbricazione di ceste e corbelli 
(oggi purtroppo quasi scomparsa).

Nel centro del paese si trova il Teatro 
Francesco di Bartolo: teatro all’italia-
na costruito nel 1842, che si ispira, ov-
viamente in maniera ridotta, alla Scala 
di Milano, con un’acustica eccezionale. 
Il Teatro vanta un programma molto in-
teressante di spettacoli e mette ancora in 
scena il Cantar Maggio, i canti dei conta-
dini che vanno dall’ottava rima alla poesia 
estemporanea e che sono tramandati dal-
la Compagnia “Pietro Frediani”, poeta e 
pastore vissuto a Buti a fine Settecento e 
autore di numerosi Maggi.
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alcinaia si trova a venticinque chilometri 
da Pisa, adagiato sulla riva destra dell’Ar-
no, è l’unico comune della provincia assie-
me alla città capoluogo, ad avere il proprio 
territorio diviso in due parti dalle acque del 
fiume.

La fertile pianura su cui Calcinaia sorge e la posizione che 
mantenne fino alla metà del Cinquecento sulle sponde 
dell’Arno, furono la ragione dell’importanza e delle origi-
ni molto antiche dell’insediamento. Il territorio racchiude 
due principali centri urbani: il capoluogo e la frazione di 
Fornacette, si estende oggi su di una superficie di 15 km 
quadrati e conta quasi tredicimila abitanti. 
Calcinaia era anticamente detta Vico Vitri che significa 
villaggio vecchio, il toponimo aveva la funzione di distin-
guere il paeswe dall’altro Vico situato a breve distanza, 
Vico Auserissola l’odierna Vicopisano, centro di fonda-
zione probabilmente più recente.
Il toponimo Calcinaia fa per la prima volta la sua compar-
sa in un documento del 1074 in cui si fa riferimento ad al-
cuni terreni di proprietà della famiglia nobile pisana degli 
Upezzinghi che esercitava diritto di signoria sull’abitato.

C

Calcinaia
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VISITVALDERA LE RISORSE DEL TERRITORIO

Nel 1133 proprio nella pieve calcinaiola si 
incontrarono papa Innocenzo II e l’im-
peratore Lotario II, il primo provenien-
te da Pisa ed il secondo dalla Germania, 
proseguirono poi il loro viaggio alla volta 
di Roma dove l’imperatore sarebbe stato 
incoronato. La conquista del castello da 
parte di Firenze nel 1406 fu l’inizio del 
declino, i fiorentini distrussero parte del 
borgo demolendone le mura, alcuni mesi 
dopo anche Pisa cadde sotto il dominio 
della città del Marzocco.

L’evento che cambiò definitivamente 
l’economia calcinaiola fu la rettifica del 
corso dell’Arno, completata intorno agli 
anni settanta del Cinquecento per volontà 
del duca Cosimo I. Prima del cosiddet-
to “taglio”, il percorso del fiume dalla 
collina di Montecchio arrivava a lambire 
il paese di Bientina con un’ampia ansa, 
lasciando Calcinaia sulla riva sinistra e 
proseguendo fino a Vico Pisano. 

Questo sconvolgimento portò alla totale 
perdita di importanza del castello e allo 
spostamento dei commerci sul nuovo 
asse della via Fiorentina, attuale via To-
scoromagnola. I calcinaioli si adattarono 
alle nuove condizioni sfruttando il fiume 
in altri modi ed intraprendendo le attivi-
tà di renaioli e navicellai, trasportando 
materiali fino alla vicina Pisa ed al nuovo 
porto di Livorno.
Fino al XIX le attività tradizionali rima-
sero quelle tipiche del Valdarno Pisano, 
fra queste si sviluppò notevolmente la 
produzione di laterizi per l’edilizia e di 
terraglie da mensa, un importante opifi-
cio paesano fu la fornace Coccapani che 
sorta a metà del Settecento attorno ad 
una delle torri castellane è dal 2015 un 
importante museo dedicato alla memoria 
del Venerabile Lodovico Coccapani, be-
nefattore e ultimo discendente dell’anti-
ca stirpe di ceramisti.

La Seconda Guerra Mondiale recò al paese 
numerosi danni, la ripresa economica del 
secondo dopoguerra orientò i calcinaioli 
verso l’industria, la riapertura degli sta-
bilimenti Piaggio di Pontedera ed il loro 
indotto, portò la forza lavoro a lasciare le 
campagne e a puntare verso il più reddi-

tizio settore metalmeccanico.
Negli anni Sessanta conobbe un ra-

pido sviluppo la frazione di Forna-
cette la quale venne favorita dalla 
posizione intermedia tra le città 
di Cascina e Pontedera sulla stra-
da Toscoromagnola. La “picco-
la” comunità sulle rive dell’Arno 
ha gettato il suo sguardo oltre i 
confini italiani, è gemellata da 
trent’anni con il comune di Vila-

nova del Camì (Catalogna) e con 
Noves (Francia) nel segno dell’a-

micizia e dell’Europa non più divisa 
ma riunita in un solo popolo.

CALCINAIA

LA SAGRA DELLA NOZZA E REGATA STORICA DI SANTA UBALDESCA 

La cittadina più illustre di Calcinaia è santa Ubaldesca Taccini. Nata da geni-
tori poverissimi nell’anno 1136, lasciò Calcinaia appena quindicenne per ab-
bracciare la vita religiosa e dedicarsi alla carità e all’assistenza delle conso-
relle inferme presso il monastero di San Giovannino in Pisa. Morì in fama di 
santità il 28 maggio dell’anno 1206, è la prima santa femminile dell’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme più conosciuto come Ordine 
dei Cavalieri di Malta. In onore di Santa Ubaldesca si svolge un intero mese 
di celebrazioni che inizia con la sagra della Nozza, dolce tipico della tradi-
zione calcinaiola e termina con la Regata storica, competizione con barche 
a sedile fisso che da quasi duecento anni si tiene nelle acque dell’Arno, in 
essa i tre rioni in cui è suddiviso il paese: La Nave (barca verde) , Montecchio 
(barca azzurra) e Oltrarno (barca rossa) si contendono l’ambito trofeo in 
onore della santa concittadina.



Capannoli
ituata nella valle del fiume 
Era, si ipotizza che Ca-
pannoli abbia un’origine 
antica, testimoniata da 
ritrovamenti archeologici 
etruschi e romani. Il primo 

insediamento è testimoniato da un docu-
mento del X secolo d.C presso l’Archivio 
Arcivescovile di Lucca che attesta la pre-
senza di un villaggio di capanne, l’attuale 

Capannoli, dove si erano insediate fami-
glie longobarde.

Fu con la famiglia pisana dei Della Ghe-
rardesca che il borgo assunse importanza 
maggiore, grazie alla costruzione di un 
castello. Dal dominio pisano passò succes-
sivamente ai Fiorentini, seguendo le sorti 
di altre zone della Valdera. 

S
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AVIOSUPERFICIE VALDERA 

Molti i sentieri naturalistici del CAI 
da percorrere a piedi, in bici o MTB e a 
cavallo. Ma non solo, Capannoli vanta 
una vera chicca. 
Sulla Strada Provinciale della Fila, 
che da Pontedera arriva a Peccio-
li, oltre alla pista ciclabile e all’area 
camper, si trova l’Aviosuperficie 
Valdera dell’Aero Club di Pisa, ideale 
per appassionati di volo ultraleggero 
in aliante e deltaplano, dove si svol-
gono corsi di volo ultraleggero e volo 
libero, oltre che di pilota per droni.

In posizione dominante, sul preesistente 
nucleo medievale, si trova la bella Villa Ba-
ciocchi. Edificata in stile tardo-barocco e 
neoclassico, è stata nel 1833 di proprietà dei 
conti Baciocchi, la cui consorte Elisa Bona-
parte era la sorella di Napoleone. Il com-
plesso monumentale ospita i Musei di Villa 
Baciocchi: Museo Zoologico, Museo Arche-
ologico e Parco Botanico. 

Il giardino della Villa, oggi parco botanico, 
vanta 167 specie botaniche e 12 alberi monu-
mentali. Le affrescate sale della villa accol-
gono al primo piano il Museo Archeologico 
della Valdera che offre un percorso arche-
ologico sulla evoluzione della storia umana 
dalla preistoria al Medioevo, con una espo-
sizione permanente di materiali archeologici 
provenienti da scavi e ricerche.

Al piano terra si trova il Museo Zoologi-
co che si articola in cinque sale dove sono 
esposti animali tassidermizzati, suddivisi 
per luoghi geografici. Qui è ospitata la Bot-
tega Scuola di Tassidermia con percorsi di 
formazione per la figura del Tassidermista 
Museale. Capannoli vanta un Teatro Comu-
nale, nato a fine Ottocento: ha una sala ret-
tangolare con galleria sorretta da colonnine 
in ghisa e un piccolo palcoscenico.
Sulle colline intorno merita una visita il 
paese di Santo Pietro Belvedere. Oltre a 
una splendida vista sulla Valdera, si visita 
la chiesa di San Pietro, di epoca medievale, 
e l’oratorio di San Rocco che custodisce un 
quadro con Madonna e Bambino attribuito 
alla scuola di Benozzo Gozzoli.

Il panorama che circonda Capannoli è carat-
terizzato da vigneti, oliveti e frutteti, ricco di 
itinerari da percorrere in bicicletta, a piedi 
e a cavallo. Il territorio fa parte della Strada 
del Vino delle Colline Pisane, un percorso 
che punta alla valorizzazione di tutta l’area 
coniugando il buon vino in questa zona con i 
prodotti locali e il patrimonio storico-artistico.
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asciana Terme Lari sono due centri storici 
distinti che si sono uniti in un unico terri-
torio comunale. 

Casciana Terme ha una storia strettamente 
collegata alle proprietà terapeutiche delle 

acque che vi scorrono. 

Lari è un borgo dalla storia millenaria, in posizione pano-
ramica sulle Colline Pisane e sulla Valdera. 

Le Terme di Casciana, molto frequentate dall’inizio del XX 
secolo, hanno le qualità per restituire benessere e far ri-
vivere il fascino di una tradizione millenaria. Immergersi 
nell’Acqua Mathelda, con i suoi 36 gradi di temperatura 
costante, aiuta a riconquistare l’equilibrio psico-fisico 
necessario. Sia lo stabilimento termale con un importante 
e attrezzato centro di riabilitazione che l’elegante strut-
tura di Villa Borri offrono cure e trattamenti per la salute, 
il relax e il benessere. 

La centrale Piazza Garibaldi con il Gran Caffè e il parco 
termale rappresentano il fulcro della vita cittadina e del 
cartellone di eventi che si svolgono tutto l’anno, tra cui 
spiccano in agosto l’elezione regionale di Miss Toscana e 
la festa dei bambini il giorno di San Genesio.

C

Casciana
Terme 
Lari
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LE TERME 

Anche se era già ben nota ai Romani, la leggenda narra che l’acqua ter-
male fu scoperta dalla contessa Matilde di Canossa, che aveva un merlo 
anziano e malmesso. Un giorno la contessa notò che il merlo si muoveva 
meglio e le piume avevano ripreso colore. Lo fece quindi seguire, sco-
prendo che ogni mattina si immergeva in una “acqua fumante”. Anche la 
contessa volle provare a immergersi e in poco tempo ne trasse benefici.

Non solo terme, tuttavia. A Casciana 
Terme si trova il borgo medievale di Pe-
traia con la Torre Aquisana, utilizzata 
come struttura militare di avvistamento. 

Merita una visita anche il paese di Ca-
sciana Alta, in posizione panoramica, 
con la caratteristica Chiesa romanica di 
San Nicola in Sessana e l’Oratorio della 
Madonna della Cava.

Si arriva quindi a Lari attraverso un per-
corso che offre splendide vedute e per-
mette piacevoli passeggiate o escursioni 
in bicicletta, arricchite dalla possibilità 
di degustare vino e olio d’oliva nelle nu-
merose aziende agricole e agriturismi.

Lari presenta una cinta muraria esterna 
con tre porte di accesso, è caratterizza-
to dalla massiccia mole del Castello dei 

Vicari, di impianto medievale, anche se 
la struttura attuale risale al XVII secolo. 

Per la sua posizione dominante e strate-
gica è stato un importante presidio mi-
litare della Repubblica Pisana fino alla 
sua caduta sotto Firenze, quando diven-
ne non solo dimora dei Vicari (governa-
tori e membri delle famiglie fiorentine) 
ma anche carcere, luogo di tortura e 
tribunale. Dagli anni ’90 è iniziato un 
lungo percorso di valorizzazione come 
edificio storico, aprendolo alle visite e 
celebrandovi matrimoni civili. 

Nel complesso sono ancora visibili re-
perti etruschi e romani, le terrecotte 
invetriate dei Della Robbia, affreschi 
rinascimentali, le carceri e i sotterranei 
che secondo la leggenda sarebbero abi-
tati dal fantasma del Rosso della Paola.
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Lari è famoso anche per le ciliegie, a 
cui viene dedicata da oltre 60 anni la 
sagra (fine maggio - inizio giugno). La 
costituzione del Comitato di Tutela e 
Valorizzazione della Ciliegia di Lari ha 
rappresentato un ulteriore passo per 
il rilancio della sua coltivazione nelle 
Colline Pisane. Nel territorio, una fitta 
rete di sentieri permette di immergersi 
nella quiete e nel verde della campagna 
scoprendo scorci paesaggistici e paesi, 
come Usigliano, che vanta un piccolo 
Museo delle attività agricole con una 
curiosa sezione dedicata ai presepi. 

Nel borgo di Collemontanino si trovano 
i resti della fortezza costruita dalla Con-
tessa Matilde di Toscana, da cui è nata la 
leggenda sulle acque termali nelle quali 
si tuffava il suo merlo malato trovando-
ne beneficio. Da qui si può raggiungere 
a piedi l’Anello delle Cascate di Matilde 
o raggiungere Parlascio nel punto più 
alto e panoramico delle Colline Pisane, 
che vanta una storia antica (addirittura 
un tempio dedicato a Ercole) tanto che 
sono stati rinvenuti resti di anfore e og-
getti degli Etruschi, esposti in mostra a 
Casciana Terme.

Vicino a Sant’Ermo si trova il picco-
lo Santuario della Madonna dei Monti, 
ricostruito dopo il terremoto del 1846 e 
luogo di devozione degli abitanti. 
Dal cortile si gode un panorama moz-
zafiato su colline e mare fino a scorgere, 
nelle giornate più serene,il Monte Ca-
panne dell’Isola d’Elba. Infine Cevoli, 
posseduto nel Medioevo dai vescovi di 
Lucca, con la chiesa che conserva due 
importanti opere: un crocifisso ligneo 
del secolo XI e un’opera di Andrea Pisa-
no del 1490.

IL MUSEO DINAMICO DEL CASTELLO 

Da non perdere il nuovo Museo Dina-
mico dove scoprire la storia attraverso 
tre personaggi realizzati con proiezioni 
olografiche su schermi LED vertica-
li a grandezza naturale: il Vicario Carlo 
Strozzi, amministratore del Vicariato di 
Lari, un archeologo che racconta gli sca-
vi fatti nella parte antica del Castello e un 
prigioniero delle carceri.
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Chianni
CHIANNI

hianni è un bel borgo inserito in un con-
testo naturalistico di grande bellezza, tra 
colline e basse montagne con boschi di 
querce e castagni.

Chianni era già nota nel Medioevo come 
“terra di boschi, castelli, mulini e miniere”: il paesag-
gio, inalterato da secoli, rende questo territorio un luogo 
ideale per amanti di itinerari a piedi, in bici o MTB, anche 
a cavallo.

Di probabile origine etrusca, come testimonia il ritro-
vamento di tombe, Chianni già prima del 600 D.C fu 
occupato dai Longobardi. Le origini del suo nome sono 
incerte: forse deriva da un nome di persona romano di 
origine etrusca (Claniu), forse da “clango”, bosco per le 
cacce”, o da “clanum” (china o pendio). Certo è che fu 
un antico castello medievale conteso fra il Vescovo di 
Volterra e la Repubblica di Pisa, prima di passare sotto 
Firenze.

Nel 1629 divenne feudo del Granduca Ferdinando II che 
lo assegnò con il titolo di Marchesato alla nobile fami-
glia Riccardi di Firenze. 

C
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PRODOTTI TIPICI E SAGRE GASTRONOMICHE

Chianni è noto per la coltivazione e la produzione dell’olio extravergine d’o-
liva e per la caccia al cinghiale (della quale è altrettanto nota la sua Sagra, tra 
le più antiche della Toscana) che si tiene ogni secondo e terzo fine settimana 
di novembre. Rivalto è invece meta degli amanti del marrone, che ogni anno 
ad ottobre partecipano alla sua festa.

Le sue attrazioni storico-artistiche 
sono legate principalmente ai luoghi 
sacri, come la Pieve di San Donato e 
San Giovanni di origine medievale ma 
rimodellata nell’Ottocento, situata fuo-
ri dalle mura castellane, o la Cappella 
della Compagnia della SS Annunziata, 
con ricche decorazioni che ricoprono 
l’ampia volta a botte e le pareti laterali, 
nonché il Santuario della Madonna del 
Carmine, ad una sola navata e immerso 
dentro a un bosco. 

Fino a metà Ottocento i viandanti che 
dalla Valdera volevano entrare a Chian-
ni erano quasi obbligati a percorrere una 
stretta via che da Rivalto scendeva fino 
al torrente San Donato, dove un picco-
lo ponte – forse di origine medievale – 
permetteva di entrare nel centro abitato.
Come in molti centri dell’Italia centra-

le, ad accogliere i viandanti si trovavano 
una o più fonti, che servivano non solo a 
dissetare i forestieri, ma pure alle donne 
del paese, che andavano a prendere l’ac-
qua con le classiche brocche portate so-
pra la testa. Delle due fonti presenti fino 
alla metà del XIX secolo, solo la fonte 
della “Pescaia” rimane ancora intatta e 
ben visibile.

Nei dintorni non può mancare la visita al 
borgo medievale di Rivalto, il cui nome 
sembra derivare dal vicino torrente Rio 
Maggiore/ Rio Alto. Qui si trova la Chie-
sa dei SS. Fabiano e Sebastiano, più volte 
modificata e di difficile datazione. Qui 
nacque nel 1260 il Beato Giordano da 
Rivalto, teologo e predicatore dome-
nicano, premiato a Parigi col titolo di 
“magister” in quanto considerato tra gli 
uomini più dotti del suo tempo.

LE CASCATE DEL GHIACCIONE 

Oltre alla rete di sentieri che si snodano 
tra boschi e colline, Chianni vanta la pre-
senza delle Cascate del Ghiaccione, così 
chiamate per via delle loro acque fred-
dissime (ideali per sfuggire alla calura 
estiva). Si trovano in un bosco, sulla stra-
da che conduce a Castellina Marittima. 
Un luogo particolarmente caro ai locali, 
non semplice da raggiungere senza una 
escursione guidata. Sempre sulla SP 48 
del Montevaso si trova il Parco eoilico del 
Monte Vitalba, tra Chianni e Castellina 
Marittima a 650 metri di altezza, da cui si 
gode una vista panoramica fino al mare.
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L
ajatico sorge su una col-
lina che domina il pun-
to di congiunzione tra la 
Valdera e la Val di Cecina. 
Lajatico è sicuramen-
te di origine longobarda, 

anche se sono stati rinvenuti reperti 
etruschi di pregevole fattura. A Lajati-
co si visita la Chiesa di S. Leonardo – 
di ispirazione neoclassica, risalente al 
XIII secolo, ampliata nella seconda metà 
dell’Ottocento. Non lontano, l’antico 
Oratorio di S. Sebastiano, eretto nel 
1520 da una confraternita ma oggi nota 
come Cappella dei Caduti. 

Poco distante si trova la Sala Polivalen-
te che ospita tutto l’anno mostre di pit-
tori, artisti, fotografi.
Sulla via principale si trova Palazzo 
Pretorio, (oggi di proprietà privata) che 
reca ancora visibili la struttura origina-
ria del XII secolo con gli stemmi delle 
famiglie nobili. 

La centrale Piazza Vittorio Veneto è do-
minata dalla mole del Campanile che 
probabilmente faceva parte del Castello 
di Lajatico (Castrum Ajatici), documen-
tato intorno all’anno 1000 e appartenu-
to al vasto feudo della potente famiglia 
Pannocchieschi D’Elci.

SPEAKERS’ CORNER 

Su una parete della Piazza spicca un pic-
colo cartello con la scritta “Speakers’ 
Corner” e, appeso vicino, un piccolo sga-
bello che può essere staccato e utilizza-
to. È un omaggio a un simbolo del mon-
do anglosassone, lo Speakers’ Corner di 
Hyde Park, Londra. Come nella tradizione 
inglese, è possibile effettuare il proprio 
intervento la domenica dalle 9 alle 11 e 
dalle 16 alle 18. Non è necessaria la preno-
tazione!

Lajatico
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Attorno a Lajatico si incontrano borghi 
graziosi come Orciatico, che conserva il 
suo aspetto medievale, Spedaletto, ex re-
sidenza di caccia di Lorenzo il Magnifico, 
il villaggio di San Giovanni Valdera nato 
negli anni Cinquanta, o La Sterza, sede di 
numerose aziende artigiane. 

Simbolo del Comune è l’imponente Rocca 
di Pietracassia, un esempio di architet-
tura altomedievale tra i più importanti 
in Toscana. Situata a 550 metri lungo la 
strada verso Orciatico, ha preso il nome da 
una fenditura aperta su un enorme masso 
calcareo che si eleva dal crinale (“cassa” 
ossia spaccata). La rocca fu costruita in 
epoca longobarda per sorvegliare la stra-
da che conduceva alle miniere di rame di 
Montecatini Val di Cecina.
Sulla strada si trovano anche i ruderi di 
due mulini a vento, oltre ad un piccolo 
Osservatorio Astronomico.

Le caratteristiche ambientali del terri-
torio offrono molte opportunità di ri-
poso e svago. In qualunque stagione si 
può godere della bellezza del paesag-
gio, degli itinerari naturali e dei sentieri 
escursionistici.

Lajatico e le sue frazioni sono costellate 
di installazioni di arte contempora-
nea, opera di artisti che qui hanno la-
sciato tracce del loro passaggio come 
Gina Lollobrigida, Mino Trafeli, Igor 
Mitoraj, Gheli, Canu-
ti, e tanti altri.

IL TEATRO DEL SILENZIO 

Lajatico è sinonimo di Andrea Bocelli e del Teatro del Silenzio. Da alcuni 
anni ospita in estate un evento speciale che unisce la musica del Maestro 
Andrea Bocelli, (nato e residente nella frazione di La Sterza) a quella di altri 
musicisti di fama mondiale. Il Teatro è un anfiteatro naturale circondato da 
colline dal panorama mozzafiato, dove l’impatto umano sull’ambiente na-
turale è quasi ridotto a zero.
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Palaia l territorio di Palaia è uno 
dei maggiori centri del 
turismo rurale in Valde-
ra, grazie ad una fitta rete 
sentieristica caratterizzata 
da percorsi ad anello adatti 

per escursioni a piedi, in bicicletta e a ca-
vallo nonché per la presenza di molti agri-
turismi e strutture ricettive.
Palaia è un territorio di origine etrusca, 
come testimoniato dai numerosi ritrova-
menti archeologici. Secondo l’etimologia 
latina, il nome del borgo indica un luogo 
di raccolta e lavorazione dei pali di legno, 
impiegati un tempo nella opere di costru-
zione.

Palaia è stata importante un castello feu-
dale, munito di fossi, carbonaie e ponti le-
vatoi, ricordato a partire dal 986 col nome 
di “Montemagnifrido”. Il castello rimase 
sotto Lucca e poi Pisa, poi nel 1406 si sot-
tomise alla Repubblica di Firenze, seguen-
do successivamente le sorti del Granduca-
to di Toscana.
Il paese ha mantenuto la struttura medie-

vale a pianta longitudinale. Nel borgo spic-
cano la Torre dell’Orologio, detto anche 
Arco del Podestà e soprattutto la Chiesa di 
S. Andrea, (XIII secolo) in stile romanico e 
completamente in laterizio, che conserva 
interessanti opere d’arte sacra: un Dossale 
in terracotta invetriata attribuito ad An-
drea della Robbia, il crocifisso sull’altare 
maggiore (opera di Andrea Pisano), quello 
nella cappella sinistra di artista senese del 
Trecento e le statue ai lati dell’altare, at-
tribuite a Luca della Robbia e Francesco di 
Valdambrino. Dalla Chiesa di Sant’Andrea 
si sale verso la Rocca, il punto più alto del 
borgo, da cui si gode una magnifica vista 
sulla Valdera e oltre.

Di importanza storica anche il Palazzo 
Comunale (ex Palazzo Cecchi) dove, al suo 
interno, si possono ammirare gli stemmi 
lapidei dei podestà e alcune stanze con af-
freschi di fine Settecento. Dall’atrio si ac-
cede al giardino comunale da cui si gode di 
una vista suggestiva sulle colline dell’alta 
Valdera e dove è possibile celebrare matri-
moni e partecipare ad eventi culturali.

I
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Molte sono le frazioni nel territorio co-
munale da visitare: in primis i borghi 
oggi disabitati di Villa Saletta (location 
di film di Virzì e dei fratelli Taviani) e 
di Toiano, incastonato tra colline e ca-
lanchi, assurto alle cronache del Dopo-
guerra per l’omicidio della bella Elvira.

Una chicca è il paese di Montefoscoli, 
sede del Museo della Civiltà Contadina 
e della Casa Museo Vaccà Berlinghieri. 
L’attività agricola nei poderi di proprietà 
dei Vaccà Berlinghieri e le attività di 
trasformazione dei prodotti della terra, 
hanno dato la possibilità di raccogliere 
una grande quantità di strumenti che 
costituiscono un archivio importantis-
simo per la ricostruzione della storia 
della mezzadria tra il XVII e il XIX se-
colo. Nella cantina, nel tinaio, nel fran-

toio, nel coppaio, si rivivono le emozioni 
di una vita semplice e genuina, a stretto 
contatto con la natura e scandita dalle 
stagioni.

Il territorio palaiese è ricco di eccellenze 
enogastronomiche e terra del pregiato 
Tuber Magnatum Pico, il frutto più pre-
zioso del sottobosco. Grazie a uno studio 
dell’Università di Pisa è nata la prima 
“Carta di Identità del Tartufo Bianco 
di Palaia”, un importante riconosci-
mento per la tracciabilità e l’autenticità 
del prodotto.
 
Protagonista della stagione autunnale, 
viene ogni anno celebrato assieme al 
fungo Porcino, nella Mostra Mercato di 
Forcoli e nella rassegna del gusto “Pa-
laia, Terra di Tartufi”.

PIEVE DI SAN MARTINO
 
La monumentale Pieve di San 
Martino è l’edificio religioso più 
famoso: è situata poco fuori le 
mura, lungo la strada che porta 
a Colleoli. Sono degni di nota, un 
antico fonte battesimale in tra-
vertino, utilizzato per celebrare il 
rito con completa immersione del 
corpo e un’acquasantiera in mar-
mo con iscrizione in latino rela-
tiva alla donazione della decima 
del vino.

TEMPIO DI MINERVA MEDICA

Poco fuori il grazioso paese di Montefoscoli si trova il Tempio di Minerva 
Medica, un monumento in stile neoclassico dal fascino esoterico e ricco di 
simboli massonici. Voluto da Andrea Vaccà Berlinghieri, medico luminare 
dell’Università di Pisa, fu costruito agli inizi dell’Ottocento per onora-
re la memoria di suo padre. Il tempio, immerso in un boschetto di lecci, 
può essere scoperto attraverso le visite guidate e le iniziative culturali sia 
pubbliche che private.
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eccioli è uno di quei tipici borghi toscani 
che sembrano essersi fermati in un altro 
tempo. I vicoli (detti “chiassi”) lasciano 
posto a spazi con splendide vedute sulla 
Valdera, come quella che si gode dal Palaz-
zo Senza Tempo o dalla Passerella “End-

less Sunset”. 

Il primo, restaurato dall’architetto Mario Cucinella, pre-
senta un grande balcone sospeso sul panorama delle col-
line. Dentro e fuori sono state posizionate installazioni di 
opere di artisti di fama internazionale come Buren, Corsi-
ni e Jeppe Hein.

La Passerella pedonale, lunga 72 metri e posta a 30 metri 
d’altezza, opera dell’artista Patrick Tuttofuoco, ha la for-
ma di un nastro metallico a spirale che riproduce i colori 
senza tempo del tramonto, dove i colori sono fissi e visi-
bili anche di notte perché illuminati. 

P

Peccioli
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Premiato con la Bandiera Arancione del 
Touring Club Italiano, Peccioli è conside-
rato uno dei borghi più belli d’Italia gra-
zie anche ai suoi splendidi paesaggi colli-
nari e alle frazioni di Fabbrica, Libbiano 
(con un piccolo Osservatorio Astronomi-
co), Legoli (da visitare il tabernacolo di 
Benozzo Gozzoli nella Cappella di Santa 
Caterina), i caratteristici borghi medie-
vali di Montecchio e Montelopio (rifugio 
dei Templari). 

Peccioli vanta un interessante e diversi-
ficato Polo Museale che include il Museo 
Archeologico, dove vengono conservati i 
reperti rinvenuti negli scavi locali del sito 
etrusco di Ortaglia e di quello tardo antico 

e medievale di Santa Mustiola, il Museo 
di Arte Sacra nella Pieve di San Verano e 
il Museo di Palazzo Pretorio con interes-
santi collezioni permanenti e addirittura 
Icone Russe. 

Per i più piccoli il Parco Preistorico con 
ricostruzioni di dinosauri in vetroresi-
na, o il Parco “Pecciolo Avventura” con 
vari percorsi in altezza adatti anche ai 
più grandi. Peccioli è anche il luogo dove 
si svolgono importanti rassegne artisti-
co-culturali come il Festival Undici Lune 
(edizione estiva e invernale) e incontri 
con giornalisti e opinion leaders di rile-
vanza nazionale. 

IL MUSEO A CIELO APERTO

Non solo Peccioli è da considerarsi un museo a cielo aperto grazie alle nume-
rose installazioni di arte contemporanea sparse nel centro storico. Nel ter-
ritorio si trova Ghizzano, borgo di origine medievale, impreziosito da opere 
permanenti dell’artista contemporaneo David Tremlett nella Via di Mezzo. 
Da visitare anche il Giardino Sonoro, un giardino all’italiana con percorsi 
espositivi in stile tardo-rinascimentale. 
Sempre collegate all’arte contemporanea sono le “Presenze”, quattro scul-
ture alte dai 5 ai 9 metri che riproducono veri e propri giganti, in passato 
esposti al Teatro del Silenzio di Lajatico. Uno dei giganti è oggi collocato pres-
so l’Anfiteatro Fonte Mazzola, un altro sul tetto dell’Incubatore di Imprese 
lungo la Strada della Fila, gli altri due nel Triangolo Verde della discarica di 
Legoli, trasformata in inatteso palcoscenico all’aperto per concerti di musica 
classica e persino sfilate di moda.

PECCIOLI
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Ponsacco
on una popolazione di oltre 15.000 abi-
tanti, Ponsacco è la seconda città della 
Valdera dopo Pontedera dalla quale dista 
appena 5 Km. 

Nel Medioevo, Ponsacco ha avuto la sfor-
tuna di trovarsi tra Pisa e Firenze in eterna lotta tra di 
loro per rivalità e concorrenza mercantile. Questa posi-
zione costò innumerevoli “passaggi” di dominazione, 
con almeno quindici battaglie per il possesso del suo ter-
ritorio. 

Nel corso dei secoli Ponsacco si è quindi trovata a far 
parte ora dell’una ed ora dell’altra repubblica. E ogni 
dominazione comportava perdite umane e devastazio-
ni. Fin dal Medioevo avvenimenti molto tragici hanno 
segnato la città come quando i Fiorentini distrussero le 
mura prima di conquistarla e saccheggiare l’antica pieve 
di Appiano.

C
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Come la maggior parte dei paesi della 
zona, ha avuto fin dalla sua origine una 
grande importanza strategica in quanto si 
trovava al confine delle repubbliche di Pisa 
e Firenze e per questo fu teatro di frequen-
ti e violenti scontri. Nel 1341 i fiorentini 
occuparono la zona di Pontedera e Cascina 
sferrando un attacco anche al castello di 
Ponte di Sacco (oggi Ponsacco). Negli anni 
a seguire il castello fu oggetto di continui 
assalti e assedi da parte dei fiorentini che 
riuscirono a conquistarlo definitivamente 
nel 1494.

Dal 1637 al 1781 divenne sede del Marche-
sato di Camugliano e Ponsacco, concesso 
da Ferdinando II de’ Medici al senatore Fi-
lippo Niccolini.

Ponsacco è conosciuta come città del mo-
bile e dell’arredamento: il Dopoguerra ha 
visto lo sviluppo di numerose piccole im-
prese artigiane dedite alla produzione di 
mobili e articoli d’arredamento, tradizio-
ne che continua anche oggi nonostante la 
crisi e la chiusura della Mostra del Mobi-
lio, una delle prime in Italia.

L’Oratorio della Madonna della Tosse 
conserva una terracotta dipinta raffi-
gurante una Madonna con Bambino e il 
piccolo San Rocco, forse opera trecen-
tesca di Luca della Robbia, mentre nella 
Chiesa di San Giovanni si custodisce un 
fonte battesimale e la campana del bor-
go di Appiano (scomparso nel 1372). 

La maggiore attrazione turistica è cer-
tamente la Villa Niccolini nella Tenuta 
di Camugliano (oggi proprietà privata), 

appena fuori città. Ex villa medicea con 
quattro torri angolari, è preceduta da un 
bellissimo viale di cipressi. La villa pas-
sò nel 1637 al marchese Filippo Niccoli-
ni che aggiunse una scalinata a doppia 
rampa e un parco all’inglese. Il territo-
rio è prevalentemente pianeggiante ed 
urbanizzato: oltre alla Tenuta di Camu-
gliano, si segnala il Parco dei Poggini, 
sulla via Provinciale delle Colline, luogo 
ideale per una passeggiata a piedi o in 
bicicletta, e il Lago Cavo.

LA LEGGENDA DELLA CAMPANA DEI 
D’APPIANO

L’antica campana fatta fondere nel 1372 
dal nobile notaio Jacopo Appiano e donata 
alla sua pieve (oggi scomparsa), è conser-
vata nel Battistero di Ponsacco. 
Attorno alla campana, che reca lo stem-
ma e un incisione, è nato un racconto po-
polare. Durante un terribile terremoto le 
campane del campanile dell’antica pieve 
di San Giovanni Battista e Santa Maria 
precipitarono dentro al pozzo. Per recu-
perarle i pievani cominciarono a togliere 
l’acqua ma il pozzo sembrava non avere 
fine, l’acqua non accennava a diminuire. 
Allora legarono un gatto a una corda e 
lo calarono nel pozzo per capire quanto 
fosse profondo. Quando lo tirarono su, il 
povero animale non era bagnato ma aveva 
addosso i segni di bruciature. Per i pievani 
fu un terribile spavento. Da qui la creden-
za che quel pozzo fosse collegato diretta-
mente all’inferno.
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ontedera si trova nella pianura che si svi-
luppa dalla sponda meridionale del fiume 
Arno, alla confluenza del fiume Era. Pare che 
il territorio sia stato abitato fin dal Neolitico, 
mentre è accertato che sul finire del I secolo 
vi fosse stanziata una colonia di Ottaviano. 

Se in un documento (1171) si trova per la prima volta ci-
tata “Ponte Herae” sotto il dominio di Pisa, si ha noti-
zia dell’esistenza del castello di Pontedera a metà XIII 
secolo. Le sue mura quadrilatere furono sventrate nel 
1554 e a poco a poco demolite. 

Tra il ‘600 e il ‘700, Pontedera entrò a far parte del 
Granducato di Toscana di cui seguì le vicende storiche 
assumendo sempre più le caratteristiche di un comune 
a vocazione commerciale, tanto da ottenere l’autoriz-
zazione ad una fiera annuale (tra le più antiche in To-
scana), che si svolge ancora oggi nel mese di ottobre.

Pontedera
P
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IL MUSEO PIAGGIO 

Pontedera è sede del Museo Piaggio, inaugurato nel 2000 nei locali dell’ex at-
trezzeria. Nelle sale sono esposti preziosi pezzi della produzione ferroviaria e 
aeronautica prebellica, la ricca e ammirata collezione Vespa, la collezione dei 
prodotti Piaggio a due, tre e quattro ruote e la straordinaria raccolta di prodot-
ti legati alla storia più propriamente motociclistica e sportiva dei marchi del 
Gruppo: Aprilia, Gilera e Moto Guzzi. Il Museo è diventato il più grande museo 
italiano dedicato alla moto e uno dei più grandi in Europa.

Dagli anni ‘20 del ‘900, il territorio vide 
crescere, a fianco dell’industria tessile, 
anche quella meccanica, grazie all’in-
sediamento della Società Piaggio di 
Genova (1924) che si occupava di co-
struzioni aeronautiche. Nella Seconda 
Guerra Mondiale, la città subì pesanti 
bombardamenti. Alla fine del conflitto, 
la Piaggio fu riconvertita alla produzio-
ne civile, diventando parte integrante 
della città e costruendo un quartiere per 
i propri dipendenti.

Pontedera non vanta particolari attrat-
tive storico artistiche di epoca antica. 
Nei pressi del centro città, identificato 
spesso con il Corso Matteotti, è possi-
bile visitare la Chiesa del SS. Crocifisso 
(XIII secolo), il Duomo e la Chiesa della 
Misericordia, entrambi di epoca otto-
centesca.

La città è tuttavia diventata negli ultimi 
anni polo dell’arte contemporanea. 

Tra le strutture e le installazioni princi-
pali si ricordano gli spazi della Villa Co-
munale Crastan, e le sculture perma-
nenti dislocate in vari luoghi della città, 
come Piazza Garibaldi dove sono espo-
ste le cosiddette “panchine d’autore”.
In questo originale museo all’aperto si 
segnalano il Muro di Baj lungo la ferro-
via (l’ultima opera dell’artista fondatore 
del movimento “Nucleare”), il Toro di 
Cascella, la Vespa di Trafeli, la Giovane 
donna di Vangi.

A Pontedera sono presenti due centri 
espositivi per l’arte e le attività cultu-
rali: il PALP, ricavato dagli spazi dell’ex 
Palazzo Pretorio in centro città, e il 
Centrum Sete Sois Sete Luas, ricava-
to dall’ex archivio Piaggio e situato in 
Viale Rinaldo Piaggio 82, sede anche 
dell’Ufficio Turistico della Valdera.
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Pontedera è città vivace e punto nevral-
gico della Valdera, sia per la movida, so-
prattutto nei mesi invernali, sia per lo 
shopping.

Anche l’attività teatrale è un punto di 
forza della città: il nuovo Teatro Era 
ospita la Fondazione Pontedera Teatro, 
conosciuta anche all’estero per la sua 

produzione sperimentale legata a Jerzy 
Grotowski, figura di spicco dell’avan-
guardia teatrale del Novecento, che pas-
sò gli ultimi anni della sua vita a Ponte-
dera, dove morì nel 1999.

I dintorni sono caratterizzati dai gra-
ziosi borghi in collina di Montecastello 
(con Villa Malaspina) e Treggiaia. 

IL MUSEO DEI MATTONAI 

Nella frazione di La Rotta si trova un piccolo Museo dei Mattonai, la cui sto-
ria è strettamente connessa alla fabbricazione dei mattoni, ottenuti dalla 
sabbie argillose dei fiumi Arno ed Era. Ogni anno a settembre vi si svolge la 
Fiera dei Fischi e delle Campanelle, tra le più antiche della Toscana.
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Terricciola
erricciola, antico borgo di origine etrusca 
tra Pontedera e Volterra, è stata per seco-
li contesa tra Pisa e Firenze, come ricor-
da ancora lo stemma comunale, con metà 
croce pisana e metà giglio fiorentino. 

Se il tessuto urbano rimanda alle origini medievali con 
stretti vicoli, le gallerie che passano sotto il paese testi-
moniano il passato etrusco, di cui l’Ipogeo del Belvedere 
è un esempio visibile. I ritrovamenti di urne e le tombe 
a camera ipogea documentano la presenza nel III seco-
lo a.C. di una piccola aristocrazia rurale che produceva e 
vendeva olio e vino grazie al tipo di terreno ricco di sab-
bie e depositi fossili.

T

All’inizio del paese si trova la Villa Ghe-
rardi del Testa, dimoradi campagna della 
nobile famiglia pisana, costruita nel 1660 
dal frate Sebastiano Gherardi, come si ri-
leva dall’epigrafe sulla facciata. Qui nac-
que nel 1814 Tommaso Gherardi Del Testa, 
divenuto un famoso commediografo. La 
villa vanta un giardino all’italiana con la 
Cappella del Santissimo Sacramento che 
espone una seicentesca Flagellazione di 
Cristo e una Madonna con Bambino su ta-
vola datata 1409.

Il Santuario dell’Immacolata Concezione 
o della Madonna di Monterosso si trova 
invece in località Castelvecchio, antico ca-

stello di guardia sulla strada che da Terric-
ciola porta a Chianni. Il suo aspetto attuale 
è frutto di un rifacimento settecentesco 
che ha modificato il preesistente edificio 
ampliandolo notevolmente. L’esterno è 
caratterizzato da un elegante porticato, in 
parte restaurato. L’interno, ad unica na-
vata con copertura a botte, colpisce per la 
ricercatezza delle decorazioni. É oggi lo-
cation di matrimoni e cerimonie.

Da visitare anche il piccolo borgo medie-
vale di Casanova con la Chiesa di San Bar-
tolomeo, in origine costruita in laterizi e 
semplice facciata a capanna, oggi impre-
ziosita da un grande frontone.

VISITVALDERA

LA DOC TERRE DI PISA
 
La particolare composizione del terre-
no, ricco di sabbie e depositi fossili, ha 
da sempre favorito un microclima ide-
ale per la coltivazione della vite e quin-
di della produzione di vino di qualità.  
I vitigni della zona sono il Sangiovese, 
il Trebbiano, la Malvasia, il Ciliegio-
lo ed il Merlot che hanno dato origine 
alla DOC Terre di Pisa a cui è collegato 
il Consorzio Vini Terre di Pisa per tu-
telare e promuovere l’omonima deno-
minazione e valorizzare la produzione 
vitivinicola pisana di qualità.
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Altri borghi sono sparsi in tutto il territo-
rio, circondati da colline coltivate a vigneto. 

Come il borgo di Soiana dove si trova la 
Chiesa di Sant’Andrea con il campanile 
barocco costruito dall’architetto Bellin-
cioni (lo stesso del campanile di Peccioli 
e di altri in Valdera e Valdicecina), oppure 
Morrona che vanta l’antica Badia Camal-
dolese (secolo XI) in stile romanico che nel 
corso del tempo è stata a lungo contesa da 
conti e vescovi nonché tra Pisa, Volterra 
e Firenze. Oggi è di proprietà privata ma 
aperta alle visite. 

Per gli amanti dello shopping si segna-
la invece l’area commerciale de La Rosa, 
lungo la Via Volterrana. 

Terricciola fa parte dell’Associazione Na-
zionale Città del Vino e della Strada del 
Vino delle Colline Pisane. Ogni anno a set-
tembre si svolge da oltre mezzo secolo la 
tradizionale Festa dell’Uva e del Vino a cui 
partecipano le cantine e i loro produttori. 

Altri eventi legati al vino sono a giugno la 
Festa dell’Allegria di Morrona, collega-
ta all’iniziativa Cantine Aperte, a luglio la 
Notte Bianca del Vino, ad agosto Calici di 
Stelle con cene e degustazione di prodotti 
tipici.

Altri eventi enogastronomici sono il Fe-
stival della Fragola e la Notte Fragolosa 
a maggio-giugno e la Sagra delle Lepre di 
Selvatelle a settembre.
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Crediti immagini:
- Archivio immagini Terre di Pisa
- Alain Marquina
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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 via Giuseppe 
Panattoni ,9 - Lari
Tel. + 39 0587 646258

Chianni 
Piazza Bartoli, 13
Tel. +39 3714966715

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


