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SARA L’ESPLORATRICE 
Sara, 28 anni, toscana, riccia. Sognatrice professionista, non solo di notte, anzi soprattutto 
di giorno. Mi trovo senza rendermene conto a fantasticare sempre più di quanto vorrei, e 
dovrei, su tutto ma soprattutto di viaggi. 
Viaggiare è una passione ed un’esigenza che si è fatta strada in me piano piano. Il viaggio 
che mi ha fatto aprire gli occhi è stato quello a Cuba, quello che per la prima volta mi ha 
messo in contatto con una realtà così diversa dalla nostra. Ed è quello che più mi affascina 
del viaggio: conoscere persone nuove, storie lontane e diverse, culture, religioni, usi e 

costumi.  
Negli ultimi anni ho anche scoperto il piacere di viaggiare da sola. Perché viaggiare è libertà, non cedere a 
compromessi, pranzare alle 16 perché prima non si ha tempo, macinare decine di chilometri al giorno senza 
lamentele, non perdere tempo in negozi che si hanno anche dietro casa e perdere decine di minuti per l’inquadratura 
giusta, senza far annoiare gli altri. 
Amo scrivere da sempre, su fogli sparsi, su quaderni, su post it, sul pc. Ho scritto tanto, storie, frasi, impressioni, 
poesie, ma soprattutto ho cancellato anche tanto. Insicurezza. 
Cosa trovate sul mio blog? Ispirazioni, spunti, itinerari, consigli, libri di viaggio, emozioni, riflessioni. 

 
TAKE ANY WAY 
Takeanyway è la strada con la quale Francesca ha deciso di raccontare a tutti viaggi e 
storie che ha vissuto sulla sua pelle. È il suo sguardo personalissimo sul mondo. Il suo 
blog, online da settembre 2017, nel giugno 2018 ha vinto gli Open World Awards nella 
categoria Blog; Momondo.it ha premiato Takeanyway come miglior blog di viaggio in 
Italia per qualità di scrittura.   
 
 
 

 
 
PAULINA ON THE ROAD 
On the road – in cammino – da 8 anni Paulina ha già visitato più di 30 paesi; originaria 
del Lussemburgo, è la scrittrice dietro al nome “Paulina on the Road”. Usando la sua 
esperienza come professionista di turismo in combinazione con il suo amore per la 
fotografia e per la scrittura, ha creato il blog di viaggi Paulina on the road che è stato 
lanciato nel 2015, per raccontare i suoi viaggi intorno al mondo.  
il suo blog è scritto in inglese e in spagnolo, questo permette di arrivare ad un pubblico 
particolarmente ampio.  
 
 
 

 
 
MARTINI RAFFAELLA 
Il Blog ‘Ingegnegnerrante’ nasce il 2 maggio 2017, per la voglia di raccontare le due 
grandi passioni di Raffaella: i viaggi e l’architettura. Sul Blog c’è un’ulteriore rubrica 
per viaggiatrici solitarie (o ‘viaggiatrici erranti’), per imparare a non avere paura a 
viaggiare da sole. 
Collaborazioni: Blogtour “Il Buon Secolo della Pittura Senese”, organizzato da 
Valdichiana Living; 
Collaborazione con le Terme di Chianciano e l’Azienda Agricola “Palazzo Vecchio” di 
Montepulciano; Intervista a RVL Radio per “Tutti pazzi per il Blog” e a Radio Agorà 
per “Viaggiare con Serendipità”; Blogtour “L’Umbria che non ti aspetti”, 
organizzato da Città della Pieve Promotion; Collaborazione per Promozione del 
Territorio Lucchese con Guide Turistiche, IgersLucca e Welcome2Lucca. 

Partecipazione come Instagrammer al Premio “Artigram” durante la manifestazione “Fashion in Flair”: Come gli 
artigiani si sono avvicinati al mondo dei Social. 

https://saraesploratrice.it/esperienze-da-fare-a-cuba/


 

 

Spesso non conosciamo o diamo per scontato ciò che di più vicino abbiamo e quando ci 
viene data l’opportunità di scoprire a fondo qualcosa ne rimaniamo meravigliati. È proprio 
quello che è successo a me con tutto quello che c’è da fare e vedere in Valdera, nella 
provincia di Pisa. 
L’ufficio turistico di Pontedera ha dato l’opportunità a me ed altre blogger di scoprire 
questa zona della Toscana con un intenso e divertente tour di due giorni che adesso vi 
racconterò per darvi uno spunto su cosa visitare in Toscana in tre giorni o anche 
meno. 
 

 

Valdera: dove si trova 
Nemmeno io che abito a circa 50 km dalla zona sapevo esattamente cosa si intendesse 
per “Valdera”, non mi stupisce quindi che nel resto d’Italia questa zona non l’abbiate 
neanche sentita nominare. 

Per “Valdera” si intende l’unione di 14 comuni facenti parte della Provincia di Pisa e del 
Valdarno Inferiore. 
Il centro nevralgico, la città più importante di tutta la Valdera è Pontedera. 

 

 

https://www.comune.pontedera.pi.it/vivere-pontedera/informazioni-turistiche/


Cosa vedere in Valdera 
In questi due intensi giorni di tour nella Valdera abbiamo potuto visitare i borghi più 
importanti di questo territorio, perderci nelle loro stradine e visitare le principali attrazioni 
dei paesi più grandi. 

 

Palaia 

Questo comune, il più esteso ma anche il meno abitato della Valdera, ha un centro storico 
molto piccolo. 

Qui potete attraversare la Torre Civica con il suo piccolo Arco dell’Amore, salire sul 
promontorio dove un tempo si ergeva la fortezza per vedere il paese e le colline intorno 
dall’alto, visitare la Pieve di San Martino e quella più centrale di Sant’Andrea, utilizzata 
regolarmente dai fedeli, dove si trovano anche pregevoli bassorilievi di Andrea Pisano. 
Nella piazza principale potete entrare nel Municipio, affacciarvi in alcune delle sale 
affrescate e visitare il giardino che dà sulla vallata. 
Una piccola curiosità: nella piazza si trova anche una pompa di benzina davanti ad un 
negozietto. In pratica, potrebbe essere il benzinaio più piccolo del mondo! Questa cosa mi 
ha fatto sorridere. 

 

 



Lari 

Lari è un tipico borgo toscano dove potete principalmente visitare, su di un promontorio dal 
quale si può addirittura scorgere in lontananza la Torre di Pisa e il mare, il Castello dei 
Vicari. 
Un tempo era appunto la residenza di questi funzionari pubblici i quali lasciavano di volta 
in volta il proprio stemma sulla facciata. 

All’interno si può visitare il complesso che è diventato un museo da poco ristrutturato; qui 
anche i più piccoli si potranno divertire a scoprire la storia del luogo attraverso dispositivi 
multimediali. 
Oltre a passeggiare tra i vicoli, visitare la piazza principale, il loggiato e la Chiesa, a Lari si 
possono fare delle visite particolari. 

 

A Lari per esempio si trova il Pastifico Martelli, una piccolissima produzione di pasta 
di alta qualità che esiste dal 1926. Bussate alla porta e chiedete di visitare il 
laboratorio, qualcuno vi accompagnerà alla scoperta della lavorazione di questa pasta 
porosa trafilata al bronzo. Potete fare domande, togliervi curiosità e vedere come nascono 
i nostri amati spaghetti con l’aiuto di chi fa questo mestiere con passione da tanti anni. 
Un’altra visita mangereccia molto interessante che potete fare a Lari è quella 
alla Macelleria Ceccotti. Nata nel 1956 questa macelleria vanta ancora una produzione 
molto tradizionale e a chilometro zero (le carni arrivano infatti dalla vicina Peccioli). 
All’interno della macelleria la figlia dei fondatori e il marito vi racconteranno i segreti della 
produzione e della stagionatura, accompagnandovi nelle cantine e deliziandovi con 
assaggi. 

 

 

 

 

 

 

https://www.famigliamartelli.it/
http://www.macelleriaceccotti.it/index.php/it/


Casciana Terme 

Oggi Casciana Terme Lari costituisce un unico comune, nonostante i campanilismi ancora 
forti e per i quali la Toscana è così famosa. 

Casciana Terme, così come suggerisce il nome, è famosa per le proprietà terapeutiche 
delle acque che vi scorrono. Pensate che la costruzione del primo stabilimento termale 
in città risale al 1311. Il complesso di oggi è nato nel 1870 ed ha subito una grande opera 
di restauro negli anni ’60 del ‘900. 
Oltre a godervi qualche ora di relax nella piscina esterna o con i tantissimi trattamenti che 
le terme di Casciana offrono, qui potete anche gustarvi un’elegante pausa o pranzo 
all’interno del bellissimo Grand Cafè. 
 

 

 

Pontedera 

Pontedera ha tutto ciò che una grande città può offrire: ristoranti, locali, negozi, musei, 
ecc. Potete passeggiare nel centro e fare shopping in Corso Matteotti, visitare l’imponente 
Duomo e le stravaganti installazioni artistiche disseminate per tutto il centro storico, 
visitare il Palp (Palazzo Pretorio) dove si svolgono mostre interessanti, rilassarvi su uno 
dei “Sedili di Pietra” (panchine dalle forme diverse) in Piazza Garibaldi, vedere il muro 
decorato a mosaico più lungo d’Italia in Viale Risorgimento. 
Ma a Pontedera cosa vedere se non il Museo Piaggio? La città infatti è famosa soprattutto 
per essere la sede di questa importante azienda italiana ed oggi anche di un museo 
dedicato alla storia e alla produzione di questo marchio. 
Anche se non siete appassionati del settore vi assicurò che il museo, ad entrata gratuita, 
vi stupirà. 

Qui si possono vedere tutti i più famosi modelli della produzione: dal “Ciao” alla “Gilera”, 
dall'”Ape” alla “Vespa”, nei modelli classici e nelle edizioni speciali create 
appositamente per celebrare qualche evento o per il mercato straniero. 

http://www.palp-pontedera.it/
https://www.museopiaggio.it/


 
 
 

 

 

Cosa fare in Valdera 

Degustazione di vini 

Siamo in Toscana o no!? Allora perché non partecipare ad una bella degustazione 
con visita ai vigneti e alle cantine di una produzione locale? Con il nostro tour siamo 
stati ospitati dall’azienda vitivinicola di Usiglian del Vescovo. 

 
Qui potete passeggiare tra i filari e scoprire nel 
dettaglio come il vino nasce visitando le 
cantine con la spiegazione di uno dei 
proprietari e dell’enologo. 

Oltre alla visita potete optare per una 
degustazione di vini, da soli, o accompagnati 
anche da un buon tagliere di salumi e 
formaggi. 

 
La produzione di vino dell’azienda, oltre ad essere biologica, è particolare perché i vitigni 
sorgono su di un terreno sabbioso, ricco di minerali e sostanze organiche grazie al fatto 
che ci troviamo su una terra nata dal sollevamento di un fondale 
oceanico. Nell’azienda è presente anche una cantina, non utilizzata per la troppa umidità, 
che risale al periodo etrusco dove si possono notare e toccare le pareti composte 
totalmente da sabbia e un soffitto dal quale spuntano delle conchiglie. 

 
Passeggiata a cavallo 

Non c’è niente di meglio che passeggiare a cavallo per 
godersi una bella giornata di sole immersi nella natura. 
In questa zona potete approfittarne prenotando un giro con i 
bellissimi cavalli del Ranch di Carlotta nella zona di Lari. Grazie 
a Carlotta e sua mamma io e le mie compagne di avventura 
abbiamo inizialmente preso confidenza con i cavalli che ci sono 
stati assegnati, in base alla nostra altezza e alla nostra 
esperienza, e siamo partiti per un giro di circa un’ora nel 
vicino bosco dei Poggini. 

Un’esperienza bellissima, emozionante e divertente per vivere il territorio in modo ancora 
più autentico. 

https://www.usigliandelvescovo.it/
http://www.ilranchdicarlotta.com/


Degustazione di cioccolato 

Esatto, avreste mai pensato ad una cosa del 
genere? La Scuola Tessieri di Ponsacco in 
pochissimi anni, con i suoi 800 mq di spazi 
polivalenti, è diventata un’eccellenza italiana 
nell’ambito dell’insegnamento della cucina a 
livello sia professionale che amatoriale. 
Numerosi sono i corsi ai quali tutti possiamo 
prendere parte ed apprendere dai migliori del 
settore: pasticceria, cioccolateria, gelateria, 
pizzeria e molto altro. 
 

All’interno della scuola è nato da pochissimo anche uno spazio dedicato alla cioccolata 
Noalya, creata proprio dal fondatore della scuola Alessio Tessieri. Oltre ad una 
piantagione in Venezuela, di cui il fondatore è proprietario, le cioccolate nascono da semi 
di piante provenienti un po’ da tutto il mondo. 
Oltre alle miscele, si possono trovare cioccolate pure denominate con il nome di ciascun 
paese dai quali la pianta d’origine proviene: Madagascar, Vietnam, Java, Ecuador, ecc. 

Nello shop dedicato i visitatori possono fare una degustazione con approfondita 
spiegazione di tutti questi tipi di cioccolato e scegliere poi il preferito da portare a casa. 
Se fate una chiamata qualche giorno prima qualcuno potrà dedicarvi il giusto tempo. 

Tour in e-bike 

Un’altra interessante attività per scoprire il territorio della Valdera in maniera alternativa, è 
quella di un tour in bicicletta elettrica. 

Noi ci siamo affidati a Biking Tuscany Tour ed alle sue guide che, dopo averci introdotto 
all’utilizzo delle bici elettriche, ci hanno accompagnato in un giro da Casciana Terme a 
Lari e ritorno. 
Un ottimo modo per divertirsi senza troppa fatica, trascorrere del tempo all’aria aperta e 
godersi la bellezza dei paesaggi con maggiore calma durante una giornata di sole. 

 

Volo in ultraleggero 

Ecco, questa è stata proprio l’esperienza top dei 
due giorni in Valdera! Nell’aviosuperficie di 
Capannoli, prenotando attraverso l’ente del 
turismo di Pontedera, è possibile prendere parte 
ad un sorvolo sulle colline toscane su di un 
piccolo aeroplanino a due posti che inizialmente 
potrebbe mettere i brividi. 
Sono salita un po’ timorosa, ho allacciato la 
cintura, chiuso lo sportello e indossato le cuffie, 
ma una volta decollati tutto è passato ed ha 
lasciato posto alla meraviglia e allo stupore. 

Il pilota di fianco a voi vi illustrerà quello che state vedendo dall’alto, spiegando quali paesi 
e fiumi stiamo sorvolando. Nella foto sotto per esempio potete vedere Volterra! 

https://www.scuolatessieri.it/
http://www.bikingtuscanytour.com/
http://www.aeroclubdipisa.it/
http://www.aeroclubdipisa.it/
https://saraesploratrice.it/volterra-cosa-vedere/


Proprio per regolamento questi aeromobili non possono salire troppo, ma devono 
mantenere sempre una visuale del terreno e questo farà sì che potrete vedere davvero 
bene tutto ciò che vi circonda. 

È stata davvero un’esperienza incredibile che vi consiglio, visto che non ha 
nemmeno un costo esagerato (circa €2 al minuto). 

 



Dove mangiare in Valdera 

Durante questi due giorni in Toscana 
abbiamo cenato in un posticino davvero 
speciale e intimo che vi consiglio: Bric à 
Brac, a Calcinaia in Via Palestro 4. 
Il concept del ristorante è quello di 
puntare alla qualità piuttosto che alla 
quantità e permettere ai propri clienti di 
fare più assaggi delle specialità della 
casa. Per noi era stato preparato un 
menù a base di pesce davvero ottimo e 
per niente banale. Per finire abbiamo 
anche assaggiato la tipica torta di Lucca a 
base di verdure! 
 

 
Dove dormire in Valdera 

La soluzione che vi consiglio è 
l’elegante hotel Calamidoro a Calcinaia. 
L’edificio centrale dell’hotel è un’antica 
villa padronale attorno alla quale ci sono 
cinque strutture, arredate in stile 
tradizionale e immerse negli ampi 
giardini, dove si riconoscono anche il 
vecchio fienile e le scuderie. 
All’interno del complesso è possibile 
usufruire anche di una piscina, di un 
campo da golf, di un campo da tennis e 
praticare tiro con l’arco. 

 

Le camere sono spaziose, eleganti, pulite, arredate con stile e cura; anche il buffet 
della colazione dispone di un’ampia scelta. 
Per essere un quattro stelle e per l’ambiente che offre devo dire che le camere non sono 
nemmeno particolarmente care. Direi che una notte in questo hotel come coccola 
durante la vostra vacanza in Toscana ve la potete concedere! 
 

 

Cosa fare e vedere in Valdera non si esaurisce certo qui, ma ho cercato di darvi spunti a 
sufficienza su cosa visitare in Toscana in due giorni o tre. 
 

Questo post è stato scritto in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera 
 

http://www.calamidoro.com/
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Takeanyway.com • francesca@takeanyway.com 
Scorci, incontri ed emozioni in viaggio • Travel blog di Francesca Vinai 

BLOG TOUR IN VALDERA 

Ho avuto l’opportunità di scoprire la Valdera nel febbraio 2019 in una due giorni organizzata 

dall’Ufficio turistico del Comune di Pontedera e della Valdera.

È stato un educational tour entusiasmante ed intenso fra cultura e sport, adrenalina e relax, incontri e 

storie. Marco, Simona e Chiara mi hanno svelato un lato nascosto di Toscana, la Valdera, che mi 

ha colpito per la varietà di esperienze che propone, un mosaico ben equilibrato di natura, tradizioni e 

buon gusto, in linea con le preferenze di viaggio dei lettori di Takeanyway.

Di seguito, una sintesi dei contenuti sinora pubblicati su blog, canali social e riviste. 

[ultimo aggiornamento al 15 novembre 2019] 

 

Blog 
Su Takeanyway.com ho pubblicato due fotoracconti dedicati alla Valdera: 

• In Valdera, Toscana segreta di borghi e botteghe | 2 luglio 2019

• In volo sulle colline della Valdera tra gusto e mito | 27 ottobre 2019

Instagram 
Ho condiviso aggiornamenti in tempo reale durante il blog tour in Valdera sulle Instagram stories, per un 

totale di 92 contenuti. Sono visualizzabili tra le storie in evidenza del profilo Instagram di Takeanyway. 
Ho pubblicato un post Instagram. 

https://www.takeanyway.com/
mailto:francesca@takeanyway.com
https://www.instagram.com/takeanyway/
https://www.takeanyway.com/in-valdera-toscana-segreta-borghi-botteghe/
https://www.takeanyway.com/in-volo-sulle-colline-della-valdera-tra-gusto-e-mito/


 
 

Blog tour in Valdera 

 
Takeanyway.com  •  francesca@takeanyway.com 

Scorci, incontri ed emozioni in viaggio  •  Travel blog di Francesca Vinai 

Facebook 
Ho pubblicato 12 post sulla pagina Facebook di Takeanyway, fra anteprime del viaggio volte a creare attesa 

tra i follower, racconti di specifiche esperienze, attività o luoghi visitati e condivisione dei blog post. 

 

 
 

https://www.facebook.com/takeanyway/
https://www.takeanyway.com/
mailto:francesca@takeanyway.com
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Takeanyway.com  •  francesca@takeanyway.com 

Scorci, incontri ed emozioni in viaggio  •  Travel blog di Francesca Vinai 

 

 
 
 

 
 

https://www.takeanyway.com/
mailto:francesca@takeanyway.com
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Takeanyway.com  •  francesca@takeanyway.com 

Scorci, incontri ed emozioni in viaggio  •  Travel blog di Francesca Vinai 

Riviste 
Per il numero “zero” del magazine Mete, a cui collaboro come giornalista freelance, ho scritto un 

redazionale dedicato a tradizioni artigiane e voci dalla Valdera, corredato da immagini scattate durante il 
blog tour. 

 
              

https://www.takeanyway.com/
mailto:francesca@takeanyway.com










































Emozioni fassane, 
ascese che 
rimangono nel cuore.
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DI TAPPA IN TAPPA

FRANCESCA VINAI

PH: TAKEANYWAY

ORGOGLIO 
ARTIGIANO

Ai margini dei classici itinerari turistici, 

una microregione incastonata tra Pisa, 

Livorno e Firenze regala natura, gusti 

della tradizione e borghi autentici, è 

la Valdera, uno spaccato di autentica 

Toscana.

Come Lari, che raggiungo in e-bike 

da Casciana Terme, su per una strada 
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tutta curve tra ulivi, cipressi e schiere 

arruffate di canne. Entrando nel borgo, 

l’asfalto lascia il passo al lastricato e le 

ombre si infittiscono tra le case.

Mi fermo in cima al borgo, accanto ad 

imponenti mura in mattoni. 

Sono quelle che sorreggono il castello 

dei Vicari, palazzo di origine medievale 

07
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Valdera.

Passione per il buon vivere 

nel cuore della Toscana.
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la cui visita, resa interattiva dalle recenti 
tecnologie installate, si rivela ricca di 
sorprese per tutta la famiglia.
Dal castello lo sguardo spazia a 360 gradi 
sopra i tetti rossi di Lari e le colline della 
Valdera, da Palaia a Pontedera fino a 
Pisa; avvisto persino la torre pendente 
di piazza dei Miracoli, pianticella tenace 
contro il vento sferzante.
Lo spazio cittadino si muove tutt’intorno 
al castello, stretto tra case e botteghe di 
orgoglio artigiano.
Ad esempio, c’è il pastificio della fami-
glia Martelli. Incredibile ma vero: un 
pastificio immerso nel nucleo cittadino 
anziché relegato ad un’area artigianale o 

industriale in periferia. Nel cuore di Lari, 
ne assorbe l’energia millenaria e vibra 
con lui dal 1926.
Nei locali del pastificio Martelli scopro 
la tenacia di una famiglia di pastai che, 
in un anno, produce quanto un pastifi-
cio industriale fa in poche ore. Scopro 
il rispetto per la materia prima rigo-
rosamente italiana e i benefici di una 
lavorazione lenta. Scopro la dedizione 
del signor Dino – garbo ingentilito di 
rughe – mentre si aggira tra i macchinari 
e controlla la trafilatura al bronzo degli 
spaghetti, che conserveranno il tipico 
archetto, segno distintivo di artigianalità. 
Altra fucina di prelibatezze a Lari è la 

macelleria Ceccotti, la cui piccola vetrina 
nei meandri del borgo cela una bottega 
stracolma di salumi lavorati con cura.
Lo avverto dalla passione con cui, tra la 
pietra e i mattoni ruvidi degli ambienti 
sotterranei della macelleria, Simone 
racconta una filiera cortissima e la tradi-
zionale lavorazione di prosciutto, salame 
con finocchio e salsiccia di cinghiale. 
Nella fresca penombra, ammiro i pro-
sciutti lasciati appesi a riposare oltre un 
anno con aglio, pepe e sale di Volterra, 
protetti tra le possenti mura castellane.
Un abbraccio di buon cibo e antico sape-
re sulle colline toscane.

“

“

Quando il tempo si arresta,
diventa luogo

Chawki Abdelamir

giornalista, viaggiatrice 
e creativa

Francesca Vinai ha lanciato nel 2017 Takeanyway, blog di parole e 

immagini in cui racconta esperienze, incontri ed emozioni in giro 

per il mondo. Nel 2018 Takeanyway è stato premiato da Momondo 

come miglior travel blog italiano per stile e qualità di scrittura.

Sito web: takeanyway.com, Facebook e Instagram: takeanyway.



 

Slow Tourism: 10 Things To Do in and near 

Pontedera, Italy 

 

Ciao from Pontedera, Italy in 
Tuscany! More exactly from the 
Valdera region near Pisa. Craving 
some winter sun, I went south 
again to fill up my Vitamin D 
level and indulge on food made 
with heart. 

Whereas I know many Southern 
Europe countries like my pocket, 
because I used to live in 

them, Italy is still a relatively unknown territory for me. Well, it was about 
time to change that! 

Valdera region is often overseen. I blame it on major tourist magnets like Pisa, 
Florence and Siena. Whereas these towns are getting increasingly massified 
and flooded with tourists ticking of their travel buckets list, Valdera, with 
Pontedera capital, is the quiet, easy going backyard of Tuscany. If you are 
seeking to experience the authentic, laid back Tuscany, look no further. 
Valdera has got it all! 

Besides the famous rolling hills that I only knew from the Gladiator movie, 
Valdera region and Pontedera offer plenty of options for the mindful traveller. 
Indeed the region boasts hundreds of small, local businesses cherishing their 
family recipes, ocher-colored villages are topping on hills and are crowned by 
historical fortresses. Slow travel is one of my favorite types of tourism. 

Located 20 min from Pisa airport and 1 hour from Florence, Valdera region 
with Pontedera as the capital town, are the perfect base to explore Tuscany 
without getting overwhelmed by the tourist masses. Don’t forget to read these 
travel tips for Italy. 

Get ready for a trip filled with finest Italian cuisine, traditional pasta 
factories and fun outdoor activities. Andiamo! 

https://paulinaontheroad.com/travel-blog/italy/
https://www.lifeasabutterfly.com/types-of-tourism-glossary/
https://www.ourescapeclause.com/travel-tips-for-italy
https://www.ourescapeclause.com/travel-tips-for-italy


Pontedera Hotels and surroundings 

Budget Mid-Range Luxury 

Hotel Diana ** 

Hotel Melecchi ** 

Hotel Il Falchetto *** 

Resort Casale Le Torri *** 

Hotel Armonia **** 

Hotel Calamidoro **** 

(fabulous building!) 

How to get to Pontedera 

By car Public Transport By plane 

I recommend renting a car in order to 

make the most out of your Tuscany 

trip. 

Find here the cheapest rates. 

Pisa – Pontedera: 30min driving 

Florence – Pontedera: 1h10 

By train to Pontedera, 

Italy Train Station. 

Trains run from Pisa 

and Florence 

Easy to access from Pisa 

and Florence airport. 

Check here the 

cheapest flight rates. 

1. Biking to quaint Tuscany towns

 
I am a huge fan of biking (at home in Luxembourg, I even bike when it’s -15°C), it’s 
just an ideal way of traveling slowly. You’re connected to the natural surroundings 
and still, you can reach a certain level of adrenaline. 

Of course, biking is more fun when it’s not -15°C and temperatures during the off-
season in Tuscany are just perfect to enjoy a ride. The landscape is shaped by 
vineyards, olive trees and, of course, the characteristic cypress trees. The hilly 

https://www.booking.com/hotel/it/diana-lucca.en.html?aid=1253228&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/it/melecchi.en.html?aid=1253228&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/it/il-falchetto.en.html?aid=1253228&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/it/hotelcasaleletorri.en.html?aid=1253228&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/it/hotelarmonia.en.html?aid=1253228&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/it/calamidorohotel.en.html?aid=1253228&no_rooms=1&group_adults=1
https://fave.co/2MKL6eo
https://fave.co/2vpe10I
https://fave.co/2vpe10I
https://paulinaontheroad.com/travel-blog/luxembourg/


landscapes look like straight from a painting. Fortunately, you can stop every time 
you want and take tons of pictures. 

Several companies in Tuscany and Valdera region offer rental bike services. I went 
with Biking Tuscany Tours and had a blast! 

After a quick introduction by the staff, we were ready to enjoy a ride under 
the Tuscan sun. 

Our cycling route leads us from Casciana Terme to Lari and about 7km long. Thanks 
to the e-bikes, we reached Lari in less than 40 min! On your way, you’ll cross the 
historic center of Gramugnana. It’s just picture-perfect and a great place to absorb 
the vibe of a quiet Tuscany village. 

There are no safety risks. However, you’ll be driving on the public road and you 
know the fame of Italian drivers. 

Our final destination was Lari, a Mecca for (slow) food lovers. Just read on! 

Book here your Bike Tour in Tuscany 

 2. Visit Pasta Factory Martelli, Lari 

To me, Lari represents the quintessence of a 
Tuscan town: a medieval city center, topped by an 
impressive fortress, breath-taking panorama 
views on the rolling hills, and on sunny days you 
can even spot the Leaning Tower of Pisa! 

However, the real treasure of Lari is its slow food culture. Indeed the relatively 
small town boasts an impressive number of local, family-run businesses which 
provide a great insight into traditional Italian food culture. 

One of them is Martelli, the pasta factory in the medieval center of Lari. Proudly 
making pasta since 1926, the Martelli family produces some of the finest pasta in the 
region. Only Martelli family members can work in the factory, no outsiders are 
allowed! 

During your visit, you’ll learn everything about the pasta-making process and what 
distinguishes low-quality pasta from high-quality one. Mr. Luca Martelli will be your 
guide and answer all your questions about pasta. 

It was impressive to see how 3 generations are working hand in hand to produce a 
high-quality product and refuse to follow the market’s rules. The texture of Martelli 
pasta is unique as it holds seasoning and sauces exceptionally well. 

Indeed the awarded Martelli pasta can be considered as upper-class pasta. A 
package of pasta can easily cost up to 3 or 4 €. Considering that pasta is a crucial 
part of any meal in Italy, you can do the maths. 

http://www.bikingtuscanytour.com/
https://www.getyourguide.com/florence-l32/full-day-bike-tour-florentine-hills-t69736/?partner_id=VDAIB34&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Fun fact: pasta production changes every day. That means that Mondays are for 
Spaghetti, Tuesdays for Fusilli or Wednesdays for Penne… 

You’ll recognize Martelli pasta by their bright, yellow package. A restaurant on 
Lari’s main square serves pasta meals only with Martelli pasta! 

I was told that Martelli pasta is used for festive days or when you want to prepare a 
special meal. I had no idea that Italian adapt their pasta brand according to the day! 
Apparently, the Martelli pasta has the unique quality to release starch which gives 
the sauce a unique texture and taste. 

Hungry, anyone? 

Traditional Artisan Pasta Factory of the Martelli Family 
Via dei Pastifici, 3 

56035 Lari (PI) ITALY 
Tel +39 0587 684238 

3. Visit butcher Macelleria Ceccotti, Lari 

I promised you foodie heaven in Lari and so our next stop is  the local butcher 
(macelleria) Ceccotti. I admit that it might be hard to see why a butchery should be 
a haven for foodies and should be featured on a sustainable travel blog? 

Well, the Ceccotti’s butchery is part of the renowned Slow Food movement by 
maintaining the traditional recipes of their grandparents and by using only pigs 
from the nearest surroundings of Lari. I hardly eat meat, but when I do, I need to 
trust the producer and I want it to be locally grown. 

Simone and Barbara, the current owners, purchase the pigs directly at the 
farmers and decorticate them in their butchery. A hand-worked production, a 
certified quality, and a short, regional supply chain are the standards of the 
Ceccottis. 

 

 

The Ceccottis are famous for their cured meats. Yes, I am talking 

about mortadella, salami, and sausages! Indeed sausage production in Tuscany is a 

centuries-old tradition that is being cherished and preserved at the Ceccottis. 

During a sausage tasting at the Ceccotti butcher shop, you’ll not only learn about the 
production process but also enjoy several, typical cured types of meat from Tuscany. 

https://www.famigliamartelli.it/en/index.php
https://paulinaontheroad.com/slow-tourism-10-things-to-do-in-and-near-pontedera-italy/20190212_133446/


Be ready to enjoy lard (never thought of eating only the white part of bacon, but it’s 
delicious!), Italian ham (prosciutto), slow-cooked brawn, Tuscan salami, fennel, 
and truffle salami… 

Sausage and ham tastings can be organized at the butcher shop of the Ceccottis upon 
reservation. I found it to be a valuable insight into a very traditional, Tuscan family 
business. 

The butcher shop is only at a stone’s throw from Lari castle, I absolutely recommend 
visiting and enjoy the breathtaking panoramic views. 

Macelleria Ceccotti Simone 
Via Diaz, 15 – Lari (Pisa) 
Tel.: +39 5.87.68.42.31  

 

 4. Horse riding at Tuscany Hills

 
Are you an animal lover AND enjoy to travel slow? If yes, why not explore the lush 
green hills of Valdera region, Tuscany on horseback? 

The ranch “Il Ranch the Carlotta” offers horse riding tours to beginners and 
intermediate riders alike. Located in an isolated valley, Carlotta’s ranch is an oasis 
of peace where poneys, dogs, goats, and cats live happily together. 

After a quick introduction, you’re ready to go on an exploration tour and enjoy the 
typical Tuscan landscapes near Pisa. The tour will take you through lush forests with 
several viewpoints on Tuscan villas and valleys. 

Book here your horse riding tour in Tuscany 

All the horses were very calm and as a beginner, I really had a great time on the 
horseback. That being said, you still need to be vigilant and reactive to your horse 
while absorbing the beauty of the Valdera region. 

If you are a more proficient horse rider, you can also take lessons at Carlotta’s 
Ranch. 

https://www.amazon.com/Creminelli-Italian-Artisan-Handcrafted-Tartufo/dp/B00O6J3IAU/ref=as_li_bk_tl/?tag=paulinaonther-20&linkId=2ecbc3f8e404608272f6eca47fc93f6c&linkCode=ktl
http://www.macelleriaceccotti.it/index.php/en/
https://www.getyourguide.com/florence-l32/horses-and-vineyards-horseback-riding-in-tuscany-t10945/?partner_id=VDAIB34&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Il Ranch di Carlotta 
Via di Lucagnano 2a 
56035, Cevoli – Lari 
+39 33.48.400.638 

ilranchdicarlotta@yahoo.it 

5. Enjoy Pontedera, Tuscany from the sky 
You want to give your trip to Valdera, 
Tuscany a unique touch and make it 
simply unforgettable? Look no further, 
as the Aero Club di Pisa offers flights 
in small planes over the Tuscan 
countryside! 

Even though I am a bit afraid of 
heights, I overcame my fear and got 
into that plane with one of the 
AeroClub’s pilots. It was my first time 
in such a small plane and it 
was definitely a unique experience. 

From a fabulous perspective, you’ll enjoy the rolling hills of Tuscany shaped by 
waterways like Era and Arno river. The region managed to preserve its agricultural 
heritage: the hills are covered with vineyards, olive trees, wheat, and sunflowers. 

If you love to explore Italy in an unconventional way, make sure to consider hiking on 

the Amalfi coast. 

During your flight, you’ll even be able to spot the coast. I recommend flying during 

the Golden Hour before sunset as the warm light will only enhance the experience. 

We also flew over the Temple of Silence which annually holds a concert of world-
famous Italian tenor Andrea Bocelli. 

The highlight of this 25 minutes flight was definitely flying over Volterra. This gem of 
Roman, Etruscan, medieval and Renaissance art is towering on top of a hill in the 

http://www.ilranchdicarlotta.com/
mailto:ilranchdicarlotta@yahoo.it
http://www.aeroclubdipisa.it/
https://theworldonmynecklace.com/hiking-amalfi-coast-italy/
https://theworldonmynecklace.com/hiking-amalfi-coast-italy/
https://paulinaontheroad.com/slow-tourism-10-things-to-do-in-and-near-pontedera-italy/dscf2704/
https://paulinaontheroad.com/slow-tourism-10-things-to-do-in-and-near-pontedera-italy/dscf2699/


Cecina Valley. Enjoying the beauty of Volterra, its castle and fortification walls 
from above was definitely a once in a lifetime experience. 

Flights can be arranged via the Tourist Office in Pontedera and cost about 2€ per 
minute. Thus a unique experience at a very attractive price.  

 6. Learn to cook like an Italian in Scuola Tessieri 

As many of you know, I am a 

disaster when it comes to 

cooking. On the other hand, I 

am fascinated by people who 

understand cooking as an art 

and love traveling to countries 

where gastronomy is almost a 

religion. Tuscan cuisine is one 

of the most ancient ones 

based on simples dishes with 

delicate flavors. 

If Italian cuisine is an art, then 
the Scuola Tessieri is its 

sanctuary. It’s the place where professionals and hobby cooks gather together in 
order to refine their cooking skills. Here, professionals can take training sessions and 
learn how to do the perfect drawing on cappuccino foam or work on their chocolate 
designs. 

Professionals will gain in-depth knowledge of every step when it comes to cooking: 
where to find the best raw materials, food processing, the presentation of a meal, 
and much more. 

Book here your cooking class at a local’s in Tuscany 

However, also hobby cookers can learn the basics of Italian cuisine by participating 
in the workshops and learn from professionals.  A great and fun way to learn about 
Italian products like chocolate or coffee is by organizing a tasting. 

In all, Scuola Tessieri can host a wide range of events such as cooking classes, 
workshops, show cooking, and tastings. 

Scuola Tessieri 
Via Milano 24 

56038 Ponsacco 

https://www.getyourguide.com/lucca-l1517/lucca-private-home-cooking-class-t193160/?partner_id=VDAIB34&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.scuolatessieri.it/


7. Learn about Chocolate made in Italy 
Chocolate made in Italy is a tradition 
that dates back centuries. If you are 
visiting Valdera, Tuscany and you want 
to immerse in the sweet world of 
chocolate production, I highly 
recommend a chocolate 
tasting of Noalya chocolates. 

Taking place in the prestigious Scuola 
Tessieri, a connoisseur will lead you 
through the delicious world of 
chocolate made in Toscana. 

A tasting usually starts with a bar of soft white chocolate and you’ll slowly increase 
the intensity. The workshop leader delicately introduced us into the geographic 
varieties. Indeed, I had no idea that chocolate from Vietnam would taste so different 
from chocolate from Papua. 

Noalya produces chocolate to up to 89% and is an authentic gourmet experience that 
is created upon traditional recipes of chocolate production. 

You can book your chocolate tasting here. 

Scuola Tessieri 
Via Milano 24 

56038 Ponsacco 

8. Wine Tours in traditional Tuscan wineries 
Leaving Tuscany without a wine tasting would 
be a crucial sin! There are many historical 
cellars that offer wine tours all over Tuscany 
and Valdera region. 

However, today, I want to introduce you to a 
small wine cellar, located in the heart of the 
gentle hills of Valdera: Usiglian del Vescovo. 
Despite its relatively small size, the history of 
the estate dates back to more than 10 centuries 

and the cellar boasts now ten labels. 

Counting on 160 hectares, the hills of Usglian des Vescovo estate produce the finest 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah and Chardonnay grapes. Over 15 hectares are 
planted with olive trees which give origin to a high-quality olive oil produced at the 
estate.  

The superior quality of the Usiglian del Vescovo wine is not only due to the vast 

knowledge of its owners but also due to an extraordinary micro-climate and an old 

https://www.noalya.com/en


ocean soil rich in marine fossils. Indeed the soil is extremely rich and winemaking in 

Valdera dates back to Roman times. 

The estate organizes both wine and oil tastings. It’s indeed a great opportunity to 
learn more about Italian wine and it was pure joy to listen to the passionate 
explanations of our guide. Upon demand, the tastings are accompanied by typical 
local salami and cheese. 

Book here your wine tour in Tuscany 

The tour also went through old Etruscan cellars where the roof is covered with 
shells from the maritime soil. It was an overwhelming feeling to stand in a cellar 
that’s more than 3000 years old! 

Societa Agricola Usiglian del Vescovo 
Via Usigliano,26 

56036 Palaia 
 

9. Get pampered in Casciana Terme a Lari 
Who doesn’t like a good spa? 
Especially when it comes with 
so much history and tradition 
as the hot springs of Casciana 
Terme a Lari. 

Even though only the small 
town of Casciana (3000 
inhabitants) is well worth a 
visit with its picturesque 

plaza and vistas over the hilly landscape, the spa is the main reason why people 
visit. Dating back to 1311, people visit the town for the therapeutic properties of its 
hot springs. 

Indeed the thermal water of Casciana is used to cure disorders of the circulatory 
system, arthritis, rheumatism or bronchitis. I was told that the treatments are kept 
at a very affordable price for Italian citizens in order to diminish illnesses in 
advanced age. It’s better to prevent than to cure! 

The spa’s water is enriched with sulfate, calcium, and bicarbonate at 35.7°C. The 
spa even opens its outdoor swimming pools at night which makes it a great 
experience under the starry sky. 

The Casciana Terme offers a large range of curative treatments and leisure spa 
activities. You’ll be spoilt for choice when it comes to balneotherapy, massages, 
yoga, sauna or Turkish bath. 

My favorite part of the Casciana Terme, located at the very heart of the town, is 
the Grand Caffè. Under an impressive ceiling and behind a neoclassical facade, 

https://www.getyourguide.com/s/?q=wine%20tour%20tuscany&customerSearch=1&p=1&partner_id=VDAIB34&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.usigliandelvescovo.it/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1052416-d3932343-Reviews-Gran_Caffe_delle_Terme-Casciana_Terme_Casciana_Terme_Lari_Province_of_Pisa_Tusca.html


you’ll dive into past times while enjoying a tasty aperitivo with view on the 
piazza. It’s also a great place to indulge in regional Tuscan meals. 

Casciana is at only a stone’s throw from Lari away (13km), which makes it the ideal 
departure point for an e-bike tour with Biking Tuscany Tours. 

TERME DI CASCIANA 
Piazza Garibaldi, 9 

56034 Casciana Terme (PI) Italy 

10. Visit non-touristy towns 
Everybody heads to Pisa and Firenze 
during their visit to Tuscany. Well, 
what if I tell you that these towns 
have serious problems with mass-
tourism and accommodation prices 
went through the roof. So, why 
not visiting smaller towns in Tuscany 
that managed to preserve its 
authentic charm and where 
interacting with locals is not an 
impossible thing to do? 

Indeed exchange with the local community is an important part of slow tourism and 
sustainable travel. 

Here my top recommendations for small Tuscany towns to visit: 

Pontedera 

At first glance, Pontedera on the Arno river looks like a mere 

industrial town. So what to do in Pontedera, Italy? Well, you 

couldn’t be more wrong as the provincial municipality holds 

many attractions to its visitors. 

Housing the headquarters of Piaggio, the Vespa museum is 
one of the top things to do in Pontedera. I had a blast while 
visiting the Piaggio museum and traveling back to vintage 
times among colorful Vespas. Entry is free! 

The city center of Pontedera is very inviting for a shopping 
spree and many piazzas invite for a cappuccino. 

http://www.bikingtuscanytour.com/
http://www.termedicasciana.com/tuscany_spa/home.htm
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g635635-d645747-Reviews-Piaggio_Museum-Pontedera_Province_of_Pisa_Tuscany.html


 
You can’t leave Pontedera without visiting the emblematic 7Sois7Luas 
Center. Promoting the exchange for artists all over the Mediterranean, the cultural 
center hosts concerts, exhibitions and foodie events all year around. 

 

Housing a traditional cafeteria, the 7Sois7Luas 
Center is a great place to learn more about 
this ambitious and meritorious project. 

 

 

Palaia 

Palaia is probably my favorite small town 

in Tuscany. It’s quaint and sleepy but 

offers tremendous views on the beautiful 

vistas on the rolling hills of Tuscany. 

Boasting Etruscan origins, I loved to stroll 

around and observe the daily grind of the 

locals. 

While I visited there was a massive 
gathering in a side rod, apparently 
the doctor was in town… which happens 

only once per week! 

Palaia is one of the smallest towns in Valdera, but one of the largest when it comes 
to square kilometers. Several local groceries and fruit shops are operating and make 
a great place for (foodie) shopping. I loved the tiny gas station, which consists of … 1 
vintage pump! 

In order to get the best view on the landscapes shaped by sharp cypresses, I 
recommend walking up the castle or the town hall’s terrace. Indeed it’s not an 
obvious viewpoint, but certainly one of the best. It’s located just behind the tourist 
office. 

For architecture and history buffs, the Pieve di San Martino (Romanesque, 13th 
century) and Chiesa Sant Andrea (13th century) with the campanile inside the church 
are a must! 

https://www.festival7sois.eu/
https://www.festival7sois.eu/
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g804338-Palaia_Province_of_Pisa_Tuscany-Vacations.html


Lari 

Lari is probably my favorite small 

town near Pisa. Despite its limited 

size, this hill village comes with a 

bunch of things to do. Especially for 

foodies. 

Whereas I already mentioned the 
slow food initiatives in Lari like 
Ceccotti’s butcher shop or the 

pasta factory Martelli, Lari is also a great destination for history buffs. 

Indeed Lari castle is one of the most prestigious ones in the region. The Castello di 
Vicari (Castle of the Vicars) dates back to 1061 and can be visited. An interactive 
exhibition (in English) gives you a great insight into life back then.  

My favorite part was, however, the breathtaking view on the surrounding borgo, 
the Tuscan hills, and countless twin row cypresses. On clear days you can even 
spot the leaning tower of Pisa! 

This hidden gem makes a great day trip whether you’re based in Florence, Pisa or 
Valdera region. 

 

Before You Go: Top Tips for your Trip  

• You’ll be snapping tons of photos during your trip. Rather than relying on your 
mobile phone to capture the sights, upgrade to an actual camera for higher 
quality photos. I travel with a FUJI XT2 (mirrorless, takes amazing photos) and 
Action Camera GoPro HERO 7 (takes beautiful photos in the most extreme 
situations, slim & lightweight). All of the cameras are WiFi enabled so you can 
share your trip pics to social media in real time! 

• To edit photos and answer mails while traveling, I usually take 
my Touchscreen 2-in-1 Business Laptop with me. 

• When spending a lot of time on the road, I love to wear my trekking sandals. 
• Travel insurance is essential! If you haven’t already obtained travel insurance 

for your trip, travel protected against all odds with World Nomads. 

*** 

In order to get more information on tourism in Pontedera, Italy and the Valdera 
Region, I recommend the site of Visit Tuscany. 

 

 
Disclaimer: I have been a guest of Valdera and Pontedera Tourism. All my opinions, 
as always, are my own. This posts contains affiliate links. In case you purchase one 
of the items, I’ll receive a small commission. The price remains the same for you. 

https://www.tripadvisor.com/Tourism-g13532748-Lari_Casciana_Terme_Lari_Province_of_Pisa_Tuscany-Vacations.html
https://fave.co/2LMOTHl
https://www.amazon.com/GoPro-HERO7-Black-Waterproof-Streaming-Stabilization/dp/B07GDGZCCH/ref=as_li_bk_tl/?tag=paulinaonther-20&linkId=cbc2a7bcf5237188370e5c271050f659&linkCode=ktl
https://www.amazon.com/dp/B077NY85G7/?ref=exp_inf_pl_paulina_on_the_road
https://www.amazon.com/dp/B016MX5N0A/?ref=exp_inf_pl_paulina_on_the_road
https://www.worldnomads.com/Turnstile/AffiliateLink?partnerCode=P4UL1N40NR04D&utm_source=P4UL1N40NR04D&source=weblink&utm_content=weblink&path=https://www.worldnomads.com/
https://www.visittuscany.com/en/areas/pisa-area/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Visitare il territorio della Valdera in 2-3 giorni 

 

Buongiorno Erranti! Con qualche mese di ritardo, dovuto al rebranding del blog, oggi vi 
parlo dell’ultimo Educational Tour che ho fatto. Dove? Qui in Toscana, alla scoperta 
della Valdera con il tour organizzato dall’Ente del Turismo della Valdera.  
Chi l’ha detto che occorre andare lontano km da casa per poter vedere e conoscere posti 
nuovi? 

Dove si trova la Valdera? 

La Valdera si trova a circa 20 Km da Pisa e 60 km da Firenze, ed è raggiungibile da 
queste due città sia in macchina e in treno (fermata Pontedera). 

Si tratta di un territorio ricco di risorse: da borghi, musei, aziende agricole e attività da 
poter fare. Cosa è possibile fare in Valdera? 

In questo primo post vi accompagnerò nella scoperta del territorio, Pontedera, Casciana 
Terme e Lari, cittadine e borghi distanti pochi chilometri, ma molto diverse fra loro. 
 
 
 
 
 
 



Pontedera 

Pontedera è la città principale della Valdera: il centro è facilmente visitabile passeggiando, 
ed è possibile vedere il Duomo, fare shopping lungo Corso Matteotti e vedere il Muro di 
Pontedera: uno dei mosaici più grandi d’Italia. E’ possibile anche ammirare le simpatiche 
panchine in Piazza Garibaldi. Ogni panchina ha una forma diversa: naturalmente ho scelto 
quella del viaggiatore! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pontedera offre anche centri di Arte e Cultura: 
il Centrum Sete Sois Sete Luas, che propone 
l’interscambio e la promozione delle arti e delle 
culture del Mediterraneo. Spesso in questo 
centro sono ospitate mostre d’arte 
contemporanea, dalla pittura, alla fotografia. 
Imperdibili sono anche i Musei di Pontedera: 
il PALP e il Museo Piaggio. 
Il PALP è un Museo nato negli spazi del 
Palazzo Pretorio della città. Vengono spesso 
ospitate mostre ed eventi culturali molto 
interessanti, vi consiglio di andare a visitarlo! 
 

 

Inoltre, è impossibile parlare di Pontedera senza nominare l’azienda Piaggio, conosciuta 
in tutto il mondo. Grazie alla visita al Museo Piaggio ho potuto conoscere la storia e 
l’evoluzione dell’azienda. Il Museo è stato ricavato nei locali dell’ex officina attrezzeria, e al 
suo interno è possibile ammirare una vastissima esposizione dei prodotti realizzati. Non 
solo tutta l’evoluzione della Vespa, ma anche treni aeroplani, trattori, ape, e motociclette.  

 
 

https://www.facebook.com/centrum7sois7luas/
http://www.palp-pontedera.it/
https://www.museopiaggio.it/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-6/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-6/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-7/


 
 
 

Il Museo è gratuito, aperto dalle 10 alle 18 al martedì al sabato, e la seconda e quarta 
domenica del mese. E’ una visita sia per grandi che piccini, amanti delle 2 (o 4) ruote 
oppure no: io lo consiglio! 

Palaia 

Palaia è il paese più esteso della Valdera, anche se il suo centro è il meno abitato. Nel 
centro storico sicuramente sono imperdibili la Torre Civica, con l’Arco dell’Amore, la 
piazza centrale con il Municipio, con le sale affrescate, la Pieve di San Martino, e la più 
centrale Chiesa di S. Andrea.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Nella piazza centrale davanti al Municipio è presente anche una pompa di benzina: 
probabilmente è la più piccola stazione di rifornimento, ancora funzionante! Inoltre dal 
paese è possibile salire alla Rocca, dalla quale è possibile vedere un bellissimo 
panorama: non solo Palaia dall’alto, ma anche le colline al confine fra Pisa e Firenze. 
 
 
 

https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-8/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-8/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-11/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-11/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-9/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-9/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/cof-2/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/cof-2/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-6/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-7/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-8/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-11/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-9/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/cof-2/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr/


  

 
 
 
 

 Casciana Terme 

Come suggerisce il nome Casciana Terme è famosa per le sue acque termali con 
proprietà terapeutiche. Il primo stabilimento in città risale al 1300 e il complesso attuale è 
stato inaugurato alla fine del 1800, e restaurato intorno al 1960. 
E’ possibile usufruire di diversi servizi presso le Terme di Casciana: dal relax nella piscina 
esterna a trattamenti specifici come cure termali, riabilitazione motoria e tanto altro.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre vale la pena fermarsi per fare una pausa nell’elegante Gran Caffé delle Terme per 
un caffè, uno spuntino o un buon pranzo. 

https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-10/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-10/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/cof/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/cof/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr-2/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr-2/
http://www.termedicasciana.com/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-12/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-12/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-13/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-13/
http://www.grancaffedelleterme.it/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-10/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/cof/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr-2/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-12/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-13/


 
Lari 

Nelle vicinanze di Casciana Terme si trova Lari, un borgo fortificato che ha avuto un’ 
importanza storica a partire dall’epoca longobarda. Da non perdere assolutamente è 
il Castello dei Vicari, dal quale è possibile osservare tutto il territorio della Valdera, e nelle 
belle giornate è possibile vedere anche la Torre di Pisa e il mare. 
Il Castello dei Vicari era la residenza dei funzionari pubblici. Molto bello è il cortile di 
ingresso, con i 92 stemmi delle famiglie dei Vicari che hanno risieduto nel castello nei 4 
secoli. 

  

 

 
 

 

Oggi il Castello è un museo, e sono presenti anche dei dispositivi multimediali per bambini 
per far apprezzare la storia del borgo. 

Passeggiando per le viuzze di lari è possibile anche visitare due attività storiche: 
il Pastificio Martelli e la Macelleria Ceccotti. 
Il Pastificio Martelli è facilmente riconoscibile: è un grande palazzo dipinto di giallo. Le 
porte del pastificio sono sempre aperte ai visitatori, e un addetto vi accompagnerà nella 
visita del pastificio, raccontandovi la storia dell’azienda, della famiglia e della loro pasta di 
semola 100% artigianale. 
 
 
 

http://www.castellodilari.it/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-14/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-14/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-15/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-15/
https://www.famigliamartelli.it/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-14/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-15/


  

Infine la Macelleria Ceccotti, nata nel 1956, con produzione tradizionale e a chilometro 
zero. Barbara, la figlia dei fondatori, assieme a suo marito, vi accoglieranno a braccia 
aperte, per raccontare i segreti della produzione e della stagionatura della carne, 
naturalmente degustando i loro prodotti. 
  

 
 
 
 
 

Come vi ho già anticipato la Valdera non è solo visita del territorio, ma tante altre attività 
che racconterò a breve in un altro post. 

A presto Erranti! 

in collaborazione con l’Ente del Turismo della Valdera 
 

 

 

 

http://www.macelleriaceccotti.it/index.php/it/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr-3/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr-3/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/oznor-4/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/oznor-4/
https://www.facebook.com/valderatouristinfo/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-17/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-21/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/dav-20/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/sdr-3/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/cof-3/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/oznor-3/
https://ingegnererrante.com/2019/09/visitare-il-territorio-della-valdera-in-2-3-giorni/oznor-4/


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


