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25Pontedera, città della Vespa..cosa può offrire ai turisti?

Sicuramente uno degli aspetti fondamentali della sua attrattività turistica è la 
sua posizione strategica: a soli 15 minuti da Pisa e a 45 da Firenze, è facilmente 
raggiungibile sia in auto che in treno.

Proprio la stazione di Pontedera si
trova inoltre vicinissima
al Museo Piaggio, il museo
dedicato
all’iconica Vespa. Museo gratuito
ad orario continuato dalle 10 alle
18 dal martedì al sabato (aperto
la seconda e quarta Domenica del
mese 10:00 – 18:00, oltre a
numerose aperture straordinarie)
Il museo Piaggio occupa i tremila
metri quadri dell’ex attrezzeria,
uno dei capannoni più antichi
dello stabilimento di Pontedera.
Le sue sale raccolgono le collezioni Vespa e Gilera, accanto ai più significativi fra i 
numerosi prodotti di Piaggio. Alcuni modelli sono delle vere e proprie opere d’arte: la 
vespa autografata da Salvador Dalì, la Vespa mitologica con parti di alabastro di Mino 
Trafeli, la Vespa colorata da Ugo Nespolo. Altre sono opere originali e curiose come la 
vespa ecologica decorata con farfalle, la “Vespa Mucca”, la “Vespa jeans” ed infine potrete 
scoprire un interessante bookshop con abbigliamento, gadget a tema vespa per i più 
appassionati. A pochi passi dal Museo Piaggio incontriamo numerosi centri d’arte 
gratuiti per l’arte contemporanea in cui spesso sono organizzati eventi culturali, 
musicali ed artistici come il Centro per l’Arte Otello Cirri o Centrum 7 Sois 7 Luas.
Pontedera stessa è un vero e proprio museo all’aria aperta, l’arte contemporanea 
invade spazi pubblici, giardini, strade e parchi. Passeggiando in città potrai scoprire 
numerose sculture ed istallazioni di alcuni dei maggiori artisti e scultori d’arte 
contemporanea italiani e stranieri di fama mondiale, eccone alcuni:

- Il muro di Enrico Baj
- Sedili d’autore in pietra: autori (Joe Tilson,
Cordelia von den Steinen, Girolamo Ciulla,
Pietro Cascella, Nado Canuti, Giò Pomodoro,
Jean Paul Philippe, Rinaldo Bigi, Marcello
Aitiani, Mirella Forlivesi, Yasuda Kan, Viliano
Tarabella, Daniel Couvreur, Venturino Venturi,
Mauro Berrettini, Daniel Milhaud e Manuele
Giannetti.
- La ragazza in Piedi di Giuliano Vangi
- Il Toro di Pietro Cascella

http://www.pontedera2020.it/
http://www.museopiaggio.it/
http://www.pontedera2020.it/author/redazione
http://www.pontedera2020.it/wp-content/uploads/2016/04/museopiaggio-5.jpg
http://www.pontedera2020.it/wp-content/uploads/2016/04/images.jpg


- Origine Vespa di Mino Trafeli
….e moltissime altre opere che non vogliamo svelarvi e che vi invitiamo a scoprire 
visitando la nostra città…

Ma Pontedera non è solo arte e cultura, è una città che ben risponde alle richieste 
diservizi e divertimenti.
Pontedera è difatti uno dei migliori centri della Toscana per lo shopping di abbigliamento
di qualità e delle migliori marche, …interessanti negozi di artigianato(ceramica, vetro, 
legno, pelle….) ..ristoranti, pizzerie, gelaterie, yogurterie per i palati più esigenti.
Non possiamo non citare inoltre i mercati in città: il martedì in piazza stazione e il 
giovedì mattina in piazza Trieste un mercatino di prodotti eno-gastronomici a km 0, 
direttamente dalla campagna ed il venerdì mattina in piazza del mercato un mercato di 
abbigliamento.

Pontedera è inoltre una città dove 
il verdenon manca! Puoi difatti camminare 
o fare sport nel verde lungo il fiume Era e 
intorno ai laghi Braccini,   con il suo 
stabilimento balneare;  raggiungere in 
bicicletta le panoramiche colline circostanti 
coperte da vigneti e olivi, sostando in 
agriturismi per degustazioni eno-
gastronomiche di prodotti tipici locali.
Per concludere consigliamo a coloro che 
vogliono di visitare Pontedera di ritagliare un
po’ di tempo per una visita ai caratteristici 
borghi medievali di Montecastello e 
di Treggiaia.
Non ve ne pentirete…!
Per saperne di più non vi resta che venire a 
scoprire di persona la nostra città!

Vi aspettiamo!!!

http://www.pontedera2020.it/notizie/laghi-braccini-il-gioiello-di-pontedera
http://www.pontedera2020.it/wp-content/uploads/2015/05/10666065_1611238542446085_2083224301_n1.jpg
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Turismo, è boom di presenze

Il trend positivo è confermato 
dagli introiti derivati dalla tassa di 
soggiorno: nel 2015 oltre 72mila 
euro contro i 40mila dell'anno 
precedente

PONTEDERA — "Stiamo facendo le cose giuste, i dati lo confermano". Angela Pirri, vicesindaca
di Pontedera, parla di turismo e risponde alle polemiche di chi aveva criticato l'operato della 
Giunta: M5S in primis. La vicesindaca risponde a tono, forte degli ultimi dati in suo possesso 
relativi all'incasso della tassa di soggiorno, obolo che i turisti sono chiamati a pagare 
quando soggiornanoin città.

Se nel 2014 gli euro entrati nelle casse comunali erano 40mila e 898, nel 2015 sono stati 72mila 
322. Un trend positivo. Stimolato, sostiene Pirri, dalle scelte dell'Amministrazione, dalla 
cooperazione con l'Ufficio Turistico (che ha la sua sede presso il centro Sete Sois Sete Luas) e 
dalla serie di eventi organizzati per festeggiare il i 70 anni della Vespa.

"Anche i dati per il 2016 fanno ben sperare - aggiunge Pirri - se si considera che i dati del primo 
semestre parlano di 40mila 267 euro".

La tassa di soggiorno costa al turista un euro per ogni giorno speso sul territorio comunale. Ma non 
è rivolta a chiunque debba pernottare in città: ne sono esenti gli over 75, i portatori di handicap, i 
visitatori che si sono recati in città per questioni non di piacere o lavoro ma per emergenze (visitare 
un parente all'ospedale, ad esempio) mentre i ragazzi fra i 10 e i 18 anni godono di uno sconto del 
50 per cento. Il turista smette di pagare, inoltre, a partire dal quinto giorno di presenza.

Buone notizie anche sul fronte delle visite al Museo Piaggio: "Ricordiamo che è proprietà di 
Piaggio e non comunale - ha specificato Pirri - ma la collaborazione e le richieste 
dell'Amministrazione per aumentare i giorni di apertura si sono tradotte in un incremento di 
visite: 44mila 500 nel 2015 e 43mila 350 nei primi 8 mesi del 2016". Anche in questo caso. 
comunque, ha avuto il suo peso il compleannodella Vespa e i visitatori erano soprattutto stranieri.

http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/9/1/91-museo-piaggio-museopiaggio-interno-vespa.jpg
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Workshops e cartoline per la 
Valdera

Le nuove azioni di promozione 
dell'ufficio turistico 
coinvolgeranno giornalisti, 
studenti e tour operator. Presto 
un portale web per le prenotazioni

Un panorama della Valdera

PONTEDERA — Raccontare la Valdera all'estero, ospitando giornalisti stranieri in visite guidate.
Intercettare i croceristi di passaggio dal porto di Livorno in tour last minute. Distribuzione capillare
di una brochure con gli eventi del mese nelle strutture ricettive del territorio.

Sono queste alcune delle iniziative appuntate sull'agenda dell'Ufficio turistico per il rilancio della 
Valdera. Il nuovo programma è stato presentato questa mattina da Marco Abbondanza del centro 
Sete Sois Sete Luas insieme alla vicesindaca di Pontedera Angela Pirri.

Soddisfatta dei risultati raggiunti negli ultimi tre anni, Pirri ha dichiarato di voler lavorare sul 
turismo considerando la Valdera un territorio da promuovere nella sua interezza, a dispetto delle 
ultime divisioni, ufficializzate con l'uscita dall'Unione di alcuni Comuni dell'alta Valdera.

"Sarebbe necessario un logo della Valdera intesa come territorio, che possa identificarla e aiutarci a 
promuoverla nel modo" ha dichiarato Pirri, specificando che il logo in questione dovrebbe 
ovviamente distinguersi da quello dell'Unione Valdera, nata per ragioni politiche e amministrative.

"Dividere in due il nostro territorio lo considero un errore strategico madornale" ha aggiunto la 
vicesindaca. Che non vuole porre troppo l'accento sulle divisione politiche: "Dobbiamo considerare 
il turismo un tema sovracomunale" ha detto Pirri.

Alla luce di queste dichiarazioni non stupisce  vedere segnati sulla mappa turistica fornita 
dall'ufficio tutti quei Comuni "divorziati" dall'Unione, i quali, almeno per il momento, continuano a 
beneficiare, sebbene in maniera indiretta, dei 20mila euro messi sul piatto dalla stessa Unione per 
promuovere il turismo in Valdera.

http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/7/8/78-foto-valdera.jpg


Gli investimenti  pretendono, nello specifico, dal 27 al 29 settembre 2016 un workshop dedicato 
a giornalisti stranieri con lo scopo di creare reportage giornalistici che parlino delle eccellenze 
della Valdera su quotidiani a larga diffusione e su riviste specializzate in modo da favorire il 
turismo enogastronomico e culturale nei periodi di bassa stagione.

Nel mese di novembre un altro workshop: stavolta dedicato ai tour operator che lavorano con 
croceristi nel porto di Livorno. L'obiettivo è far visitare le eccellenze della Valdera ai croceristi che
intendono realizzare tour last minute di un giorno una volta attraccati al porto di Livorno.

Sempre di workshop si tratta l'iniziativa che vede il centro Sete Sois Sete Luas intenzionato a 
calamitare energie dal mondo dell'istruzione: nei mesi di dicembre e gennaio, sfruttando i contatti 
con i paesi che fanno parte della sua rete, il centro Sete Sois Sete Luas cercherà di generare un 
flusso rilevante nell'ambito del turismo scolastico senior. In questo caso sono 4 i workshops in 
programma dedicati a tour operator internazionali.

Nel piano dell'ufficio turistico c'è anche la stampa mensile della brochure Eventi 
Valdera. L'Ufficio si fa carico della sua distribuzione sul territorio, con particolare attenzione 
alle strutture ricettive per raggiungere il turista. Sono previste 5mila brochure ogni mese.

Sulla stessa lunghezza d'onda l'edizione di cartoline postali e gadgets dedicati alla Valdera, ad 
esempio calamite con la riproduzione di paesaggi suggestivi del nostro territorio.

Ancora rivolto all'immagine è il banner di 36 metri che sarà posizionato sulla parete del centro Sete
Sois Sete Luas, vicino alla stazione ferroviaria: un messaggio rvolto ai turisti in transito sulla 
direttrice Pisa-Firenze.

C'è poi il web, frontiera indispensabile per la promozione: in cantiere c'è la razionalizzazione delle 
pagine dedicate al turismo in Valdera per creare un unico portale che possa permettere la 
prenotazione diretta di camere o altri servizi.
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Turismo, numeri in crescita a 
Pontedera e in Valdera
Un autentico boom di presenze lo ha fatto registrare il Museo Piaggio 
Nuove iniziative allo studio per promuovere le bellezze del territorio
 

PONTEDERA. Sempre più turisti a 
Pontedera e in Valdera. Lo dicono i 
numeri. E ora l’amministrazione 
comunale, insieme all'Unione 
Valdera, è pronta a mettere in 
campo una serie di iniziative per far 
aumentare ulteriormente i visitatori 
sul territorio. Un piano d'azione che 
in parte è già attivo, destinato a 
potenziarsi nelle prossime 
settimane, gestito dall'associazione 
culturale Sete Sois Sete Luas, 
presieduta da Marco Abbondanza.

Boom a Pontedera. Nel 2015 il 
Museo Piaggio ha accolto 44mila 
500 visitatori. Nei primi 8 mesi di 
quest'anno, il dato è già a 43mila 
350. È solo una delle statistiche che 
testimonia quanto il fascino di 
Pontedera nei confronti dei turisti sia

in continua ascesa. L'altra rilevazione riguarda i proventi della tassa di soggiorno, che chi 
arriva in città versa nelle casse comunali: un euro al giorno per i soli primi cinque giorni di 
permanenza, con sconti e esenzioni per bambini, anziani, portatori di handicap e altre 
categorie. Nel 2014 il Comune ha incassato 40mila 898 euro, nel 2015 44mila 222 e nei 
primi sei mesi del 2016 40mila 267: trend in netta crescita. L'aumento percentuale di 
affluenza turistica in città rispetto al 2015 sfiora il 30%.

Le polemiche. A fornire i dati è l'ufficio del turismo, collocato all'interno del centro Sete Sois
Sete Luas, in viale Piaggio. A commentarli, invece, è il vicesindaco Angela Pirri: «Sento 
molte critiche, ma i numeri non si discutono e dicono che il nostro territorio e la nostra città
piacciono sempre di più». Poi, Pirri torna sulla scissione dall'Unione Valdera di Peccioli, 
Terricciola, Chianni e Lajatico, con Ponsacco a un passo dall'uscita. «Nei depliant che 
metteremo negli alberghi e che forniremo ai visitatori ci sono anche i Comuni che si sono 
allontanati dall'Unione. Perderli a mio avviso è stato un grande errore, perché il brand 
Valdera deve essere presentato e venduto tutto insieme. Ci sono temi che non possono 
essere distorti dalla politica, non fa bene a nessuno».

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera


Le iniziative. "Valdera, the heart of Tuscany", il cuore della Toscana. È lo slogan scelto per 
lanciare la campagna promozionale di paesi e città nei confronti dei turisti di tutto il mondo,
che fra qualche giorno potranno ammirare un video, realizzato da una troupe portoghese, 
girato tra le bellezze della Valdera. Dal 27 al 29 settembre, inoltre, un gruppo di giornalisti 
delle maggiori testate europee che parlano di turismo visiteranno strutture e paesaggi 
della zona, così da poter raccontare, attraverso i loro articoli la bellezza di Pontedera e 
zone limitrofe. Inoltre, verranno stampate 5mila brochure al mese da consegnare
nei vari alberghi, verranno realizzati un maxi cartellone pubblicitario (36 metri x 3) da 
installare alla stazione ferroviaria per pubblicizzare l'ufficio turistico e un sito web, insieme 
ad altre iniziative con vari tour operator per dirottare i turisti in Valdera.

Tommaso Silvi
27 settembre 2016





 

Sette motivi per conoscere la 
Valdera
Posted By Maddalena Stendardi on 4 Ott, 2016

 

Ci sono molti motivi per conoscere la Valdera con le sue caratteristiche culturali, 
paesaggistiche ed enogastronomiche.

Questo territorio toscano prende il nome dal fiume Era, affluente dell’Arno, che nasce a 

Volterra e bagna le terre pisane toccando una quindicina di comuni. Equidistante da 

parecchie località di richiamo internazionale come Pisa, Firenze, San Miniato, San 

Gimignano, Versilia, la Valdera si raggiunge comodamente in treno arrivando aPontedera, 

la cittadina più grande o, in aereo, a Pisa.

Tra le esperienze che abbiamo vissuto in un paio di giorni, ne raccontiamo sette, 

evidenziando il perché ci sono piaciute, ma già sappiamo che dobbiamo tornarci per 

stupirci ancora.

http://www.ecoturismonline.net/author/maddalena-stendardi


1.Il Museo Piaggio di Pontedera e il Vespa Tour

Vespisti e non di tutto il mondo, il Museo Piaggio Giovanni Alberto Agnelli è imperdibile!

Perché  andarci:  qui  è  esposto  il

patrimonio storico di una delle più antiche

imprese italiane che, oltre alle vicende di

Piaggio e del  suo territorio,  ripercorre un

lungo tratto di storia italiana dagli anni ‘20

del Novecento. Dalla produzione di motori

per aerei alla motrice ferroviaria del 1936,

dall’aereo  del  1951  alla  mitica  Ape,

dalla Vespa al  Ciao  fino  agli  scooter  di

ultima generazione e le Gilera: trovate tutto

questo nella vecchia attrezzeria della fabbrica – che tuttora dà lavoro agli abitanti della

zona – trasformata in museo nel 2000.

museopiaggio.it

E per conoscere la Valdera, tra colline, vigneti del Chianti D.O.C.,

borghi medievali, ville, fattorie, il mezzo migliore è, senza dubbio,

la Vespa!

Perché provarci: in una giornata di sole, con una piacevole brezza sul viso, ci si sposta in

questo  modo  agile  e  divertente  tra  luoghi  inesplorati  dalla  massa.  Partendo

da Pontedera si  può  arrivare,  per  esempio,  a Palaia,  passando  vicino  alla  frazione

di Villasaletta, immortalata nel film dei fratelli Taviani La notte di San Lorenzo. A Palaia da

vedere è la Pieve di San Martino, fuori dalle mura del borgo, di stile romanico, e la chiesa

più antica del  paese,  Sant’Andrea,  particolare perché senza abside e con un dossale

attribuito a Giovanni Della Robbia. Il Palazzo del Comune ha alcuni affreschi di fine ‘700

attribuiti a Luigi Ademollo e Gaspare Bargioni, e un bel giardino, ideale per i matrimoni, da

cui si gode uno splendido panorama.

valderainvespa.it

fioccorossoviaggi.it/package_category/tour-in-vespa

palaiatoscana.it

Ogni martedì mattina alle 10 c’è una visita guidata gratuita del borgo, info:

turismo@comune.palaia.pisa.it

mailto:turismo@comune.palaia.pisa.it
http://www.palaiatoscana.it/
http://www.fioccorossoviaggi.it/package_category/tour-in-vespa/
http://www.fioccorossoviaggi.it/package_category/tour-in-vespa/
http://www.valderainvespa.it/
http://www.museopiaggio.it/


2.Tartufi 

La  famiglia Savini,  la  cui  azienda  si

trova  a  Forcoli,  se  ne  occupa  da

quattro  generazioni,  dalla  raccolta  in

questa  terra  –  ricca  di  tartufi  che

crescono dove la natura è rispettata e

in  equilibrio  –  alla  selezione,  dalla

pulizia alla lavorazione.

Perché  conoscerla:  perché

l’esperienza  di  andare  a  caccia  di

questi  funghi  ipogei,  che  crescono

sotto  terra,  accompagnando  la

simpatica  cagnolina  Birba  nel  bosco,

osservandola mentre annusa la terra per scovare il prezioso prodotto, è unica.

Da Savini, inoltre, si trova il Museo – dove è anche esposto il tartufo bianco dei record

(1.497 grammi)  – e il  negozio dove fare gustosi  acquisti  di  prodotti  a base di  tartufo,

esportati in oltre 40 Paesi nel mondo, come il miele, le peschiole, le salse e la pasta.

In più, dal 7 al 9 ottobre prossimo, ci sarà la Mostra mercato del Tartufo e del Fungo

Porcino a Forcoli.

Info e prenotazioni per la cena di gala di venerdì 7 ottobre:

Mob. +39 349 0945403

savinitartufi.it

3.Il Castello dei Vicari. Si trova nel comune di Casciana Terme-Lari. Nato nel XI secolo,

diventa sede di un Vicariato fiorentino nel 1406: qui stava il vicario che governava, per

conto di Firenze, il territorio. Ora si visitano segrete, carceri, sala del tribunale, e nel cortile

interno si trovano ben 92 stemmi dei Vicari restaurati recentemente.

Perché visitarlo: la visita è impostata con una multimedialità molto innovativa, chiara e

coinvolgente anche per i  più giovani.  Il  castello,  definito “uno dei  dieci  luoghi  più belli

d’Italia dove sposarsi”, ha una vista che spazia fino al mare e a Pisa, ed è sede di concerti,

teatro e rievocazioni durante l’anno.

castellodilari.it/it

http://www.castellodilari.it/it/
http://www.savinitartufi.it/


4.Le terme di Casciana

La  leggenda  vuole  che  la

sorgente termale del paese

fosse  scoperta  dalla

Contessa  Matilde  di

Canossa  che  aveva  un

merlo dolorante solito, ogni

giorno, tuffarsi in una pozza

di  acqua  calda  uscendone

più vispo di  prima.  Matilde

dedusse  allora  il  potere  di

queste acque.

L’edificio  termale  fu  voluto

poi  da  Federico  di

Montefeltro nel 1311. Ma il

Gran  Caffè  delle  Terme,  la  cui  facciata  è  in  stile  neoclassico,  risale  al  1870,  e  lo

stabilimento attuale è di epoche recenti e diverse.

Le  acque  sgorgano  a  35,7°C  e  appartengono  alla  famiglia  delle  bicarbonato-solfato-

calciche. Curano artrosi, reumatismi, sciatica, problemi vascolari. Ci sono anche il reparto

di riabilitazione motoria e il centro benessere.

Perché provarle:  è piacevole immergersi  nelle due piscine termali  (una esterna e una

interna) nel mezzo del borgo. Ci si rilassa e si stacca la spina per un po’ di tempo.

La sera si  cena a La Carabaccia,  con ingredienti  del  territorio – e qualche eccezione

sempre  italiana  –  preparati  da  Christian,  o  ai Sapori  d’Oc,  se  si  ama  il  pesce,  che

Alessandra acquista giornalmente a Livorno.

Si può dormire a Villa Borri che affitta appartamenti ricavati dalle case contadine di una

fattoria del Settecento circondata dal parco, con una SPA di acqua termale.

termedicasciana.com

lacarabaccia.com

saporidoc.blogspot.it

villaborrirta.com/it

http://www.villaborrirta.com/it/
http://saporidoc.blogspot.it/
http://www.lacarabaccia.com/
http://www.termedicasciana.com/


5.I salumi  Ceccotti e  la Pasta  Martelli a  Lari,  i formaggi  biodinamici dell’azienda

agricola L’avvenire a Casanova di Terricciola. 

Perché assaggiarli: i primi sono senza conservanti,

arrivano  dai  maiali  della  vicina  Peccioli  e  sono

macellati  a  San  Miniato.  I  salumi  stagionano  con

temperatura e  umidità  garantite  dalle  spesse mura

castellane dove si trova il negozio, e il risultato è una

vera bontà.

La  pasta,  prodotta  con  semola  di  grano  duro  e

trafilata in bronzo in cinque formati,  è il  risultato di

una bella e piccola realtà artigianale, ha un sapore

ottimo e tiene bene la cottura.

I formaggi, squisiti, sono alcuni tra i prodotti di una

fattoria ai margini di una deliziosa borgata: un mondo

a parte da scoprire con lentezza, da ascoltare, uno

spettacolo di eleganza e di sapienza.

macelleriaceccotti.it/index.php/it

famigliamartelli.it

aziendaagricolalavvenire.it

6.Il Teatro del Silenzio

Sorge  a  Lajatico  ed  è  un  anfiteatro

naturale  voluto  da  Andrea  Bocelli,

ricavato  sulle  colline  natie  del  tenore

che richiamano la quiete e la pace.

Perché  vederlo:  per  la  bellezza  di

questo  luogo  naturale,  che  lascia

senza fiato e gratifica l’anima, e per lo

spettacolo  estivo!  Il  prossimo,

dodicesima  edizione,  si  terrà  il  3

agosto  2017,  quando  sarà  possibile

vivere l’eccezionale esperienza di ascoltare dal vivo la voce del Maestro e di artisti  di

fama mondiale. Poco lontano, l’Azienda Bocelli vende vini prodotti con uva curata senza

chimica aggiunta, come pure grappa, olio extravergine di oliva e miele.

teatrodelsilenzio.it/webcam.php

aziendabocelli.com

http://www.aziendabocelli.com/
http://www.teatrodelsilenzio.it/webcam.php
http://www.aziendaagricolalavvenire.it/
http://www.famigliamartelli.it/
http://www.macelleriaceccotti.it/index.php/it/


7.Il Festival Sete Sois Sete Luas a Pontedera. Alla sua XXV edizione, è promosso da

una rete culturale nata qui e sviluppatasi poi in 30 città e 11 Paesi del Mediterraneo.

Perché parteciparvi: promuove progetti di arte e musica popolare contemporanea e ha

come obiettivi  il  dialogo interculturale,  la  mobilità  degli  artisti  e  la  produzione artistica

originale. Si tiene generalmente nei mesi di luglio o agosto.

Dal 2015 l’Associazione gestisce anche l’ufficio turistico di

Pontedera  e  della  Valdera,  per  favorire  la  promozione  di

questo ricco territorio.

festival7sois.eu

Per tour guidati in Valdera, scegliendo tra degustazioni, arte, percorsi nella natura, terme e

altro  ancora,  ci  si  può rivolgere all’agenzia di  incoming  My Tuscany Travel:  cortesi  e

professionali.

mytuscanytravel.com

 

    Author: Maddalena Stendardi

Giornalista, ho iniziato a lavorare nelle riviste di viaggio molti anni fa, ed è stato subito 

amore! Mi sono poi interessata di benessere ed ecologia e ho sommato queste passioni 

nella mia creatura: Ecoturismonline. Mi piace andare lontano, prima di tutto con la mente, 

proiettando nel futuro idee e progetti, e poi con le mie gambe, che mi permettono di fare 

parecchia strada, in ogni condizione.

http://www.mytuscanytravel.com/
http://www.festival7sois.eu/


Fugas  viagens

 

De Vespa numa Toscana de trufas e silêncio

Por Mara Gonçalves

08.10.2016

É berço da Vespa, da trufa mais cara do mundo, de Andrea Bocelli. Ícones díspares, mas todos 
profundamente italianos, com que nos cruzámos numa rota pela Toscana para lá dos roteiros turísticos. 
E talvez por isso mais verde, mais humana, mais tranquila.

O silêncio entre o pequeno grupo é solene e a expectativa paira suspensa entre a sombra de choupos e
carvalhos. Entramos por um cotovelo de bosque cerrado como se de um portal para um mundo mágico se
tratasse. Deste lado fica a Toscana rural, feita de aldeias históricas e colinas de cereais e vinhedos. Para lá fica
o mistério da caça às trufas, que durante anos os próprios trufeiros guardaram em segredo entre si. O manto
de folhas secas estilhaça sob ténis e botas de montanha ao ritmo dos gestos sussurrados de Luca Campinotti.
Ninguém ousa dar um passo em falso ou fazer algum barulho que perturbe a concentração de Birba. Afinal, é
do faro experiente da pequena cadela que depende toda a experiência.
“Não prometo que consigamos encontrar trufas. É sempre um pouco imprevisível mas vamos tentar”, adverte
o guia da Truffle Experience, uma actividade turística promovida pela Savini Tartufi. Desde os anos de 1920
que a família Savini apanha e comercializa estes “diamantes do bosque” em Palaia, município da região da
Valdera, a cerca de uma hora de Pisa. Apesar de a região de Piemonte ser a mais afamada do mundo no que
a trufas diz respeito, foi num destes bosques que Cristiano Savini, quarta geração de trufeiros, e o seu fiel
cão, Giotto, encontraram aquela que durante sete anos ostentou o recorde de maior trufa branca do mundo.
Foi em 2007. Pesava 1497 gramas e foi vendida num leilão em Macau (curiosamente no Grand Lisboa, então
propriedade de Stanley Ho) por 330 mil dólares — até ao momento a mais cara de sempre.

-

http://fugas.publico.pt/
http://fugas.publico.pt/


Hoje, é Luca Campinotti, amigo de infância de Cristiano e membro da empresa há cerca de dez anos, que nos
acompanha  pelos  bosques  na  caça  ao  fortuito  fungo.  Giotto  reformou-se  há  poucos  meses  e  é  a
dócil Birba que nos guia. Na década de 1970, a empresa começou também a conservar e transformar as seis
espécies de trufas que se podem encontrar  na região, aumentando sucessivamente a gama de produtos
vendidos. Há poucos anos, expandiu-se ao turismo, com um pequeno museu e programas dedicados ao fungo
subterrâneo, da descoberta à mesa. Desta vez, invertemos o ciclo.
Ainda durante o almoço, quase todo ele constituído por produtos da casa feitos à base de trufas (cremes e
patés,  mel,  vinagre  balsâmico  ou  mesmo esparguete),  Luca  mostrava-nos  parte  da  colheita  conquistada
naquela manhã. Cuidadosamente embrulhadas entre panos de xadrez, surgiam duas mãos cheias de trufas
brancas e negras. De um lado, pequenas mandrágoras ainda cobertas de terra, de perfume exuberante. Do
outro,  redondas pedras vulcânicas com o tradicional  aroma térreo mais  comedido.  Mas se lá tivéssemos
estado no dia anterior, não haveria nenhum daqueles raros glóbulos brancos para nos mostrar, contava Luca.
Ainda no início da época de apanha da tuber magnatum pico, nenhum dos caçadores de trufas tivera sorte e o
que sobrara da safra dos dias anteriores já tinha entrado na cadeia de processamento. Ali só se vende trufa ao
natural no próprio dia, garantia da máxima frescura e auge das propriedades. Tudo o resto é utilizado na
produção de derivados, garante.
A trufa branca é a única espécie que “não se consegue cultivar”, existe na natureza em menor quantidade que
as variantes negras, apenas em pequenas regiões de quatro países (Itália, França, Croácia e Eslovénia) e
durante três ou quatro meses por ano. Uma raridade que se torna mais preciosa dadas as notas de sabor mais
complexas que consegue atingir. Um luxo reservado a poucas carteiras — um quilo pode custar 4000 euros.
Há um entusiasmo especial quando Birba se lança a escavar um pequeno buraco no terreno inclinado e de lá
sai, já com a ajuda do dono, uma minúscula trufa branca. A primeira de três sucessos, a única branca.
Na caça às trufas, repete Luca exaustivamente, “é o cão que faz 90% do trabalho”. Ao contrário do cogumelo,
a  trufa  é  um fungo que se desenvolve apenas debaixo  da terra,  a  poucos centímetros  da superfície.  O
suficiente para camuflá-la de narizes humanos, mas acessível ao olfacto de porcos e de cães. Parte da dieta
dos primeiros — e, por isso, o recurso a suínos é cada vez menor, proibido em Itália desde 1985 devido ao
maior rastro (e estrago) que deixam no frágil ecossistema —, para os segundos é apenas um jogo. Um meio
para a recompensa. E Birba abana freneticamente a cauda, deixa-se rebolar em mimos do dono. Sabe que o
biscoito não tarda.  Mesmo quando encontra o aroma de uma trufa que já lá  não está  — porque outros
chegaram primeiro e não taparam devidamente a cova escavada —, ela recebe um pouco de doce. O animal é
sempre o protagonista. Da caça a sério e desta a brincar. Para uma e outra, o tartufaio precisa apenas de
um vanghetto (instrumento utilizado para escavar) e uma bolsa com biscoitos e água para o cachorro. “É como
se fosse um filho”, sorri Luca. Na indumentária em tons de camuflado saltam quatro pins redondos. Um deles é
uma fotografia de Giotto. Outro é deBirba.

Era uma vez uma Vespa
Quando a paixão de Zelindo Savini pela caça à trufa começou a transformar-se num segundo e chorudo
rendimento, Zela, como era conhecido, conduzia uma robusta Vespa verde-cinza. Um dia, com o dinheiro
amealhado, comprou uma BSA vermelha, moderna e sexy, demasiado cara e vistosa para ser conduzida por
um simples empregado de uma grande fazenda.  O patrão fez-lhe um ultimato:  ou vendia a mota  ou era
despedido. Zela demitiu-se e o resto é história: do hobby fez-se profissão de família.
Apesar de ter sido motor da nova etapa, da mota vermelha não vemos rasto no pequeno espaço museológico
da empresa, onde o forte odor a trufa se cola ao corpo mal a porta se abre. Em destaque surge apenas a velha
Vespa, rodeada dos múltiplos utensílios utilizados ao longo do tempo. E é de Vespa que chegamos à casa
Savini, situada nos arredores da vila de Forcoli, em Palaia. Estamos na região que viu a icónica motorizada
nascer e fazer-se ícone de Itália. E é no colo da septuagenária máquina que palmilharemos parte da Valdera,
deslizando colinas, subindo e descendo curvas de paisagens verdejantes e vilas em cor pastel.  A viagem
começa no Museu da Piaggio, que a criou em 1946.
Grandes navios, comboios, aviões. Quando a empresa fundada em 1884 em Génova comprou uma nova
fábrica em Pontedera, o veículo de duas rodas estava ainda muito longe dos planos de Rinaldo Piaggio e da
sua equipa de engenheiros. Era então uma das principais empresas de Itália na área dos transportes, com um
foco  crescente  no  mercado  aeronáutico  militar.  Mas  a  Segunda  Guerra  Mundial  foi  particularmente
devastadora para Itália. E para a Piaggio também. A sua vocação militar tornou-a alvo de bombardeamentos
dos Aliados, destruindo parte das fábricas, e a situação política, económica e social do pós-guerra pedia um
novo rumo de produção.
Enrico Piaggio, um dos filhos do fundador da empresa e que tinha entretanto ficado responsável pela fábrica
de Pontedera, queria adaptar a empresa à nova realidade e contribuir para a resolução do problema entretanto
surgido no sector dos transportes. A ideia era construir um veículo “barato, que consumisse pouca gasolina e
pudesse ser conduzida por toda a gente, mulheres incluídas”. Pouco depois, surgia o primeiro protótipo da
icónica motorizada. O som do motor e a estranha forma da mota assemelhavam-na a uma vespa — e assim
surgia o icónico nome. A primeira Vespa foi comercializada em 1946 — fez em Abril 70 anos. O museu, criado
em 2000, atravessa toda a história da empresa para culminar numa exposição dos principais modelos da
Vespa (e da Gilera, adquirida pela Piaggio em 1969), na qual é possível acompanhar a evolução dos tempos
— do país e da revolucionária motorizada. Entre as dezenas de modelos, destaca-se a Alpha, construída com



uma hélice no topo para o  filme Dick Smart,  Agent  2007,  ou o exemplar  com desenhos e assinatura de
Salvador Dalí.

De aldeia em aldeia
Pontedera é a principal cidade da zona de Valdera. Desenvolveu-se e fez-se cidade com a fábrica da Piaggio
e, por isso, é ainda hoje uma localidade essencialmente industrial e comercial, foco da oferta cultural e de
serviços na região. Com o virar do milénio, a cidade quis modernizar-se, trazendo arte contemporânea ao
espaço público.  Desde então, surgiram bancos de jardim esculpidos nas mais estranhas formas, grandes
esculturas  e  murais.  Na  praça  Garibaldi  concentram-se  as  peças  mais  afamadas,  incluindo  um  mural
desenhado por Enrico Baj, o último grande trabalho do artista italiano, inaugurado postumamente em 2006.
Passaríamos  pelos  seus  coloridos robotsantropomórficos  no  dia  seguinte,  mas  agora  subimos  à  Vespa.
Direcção: Palaia.
No caminho, quase a chegar à pequena aldeia, surge sobranceiro à estrada um enorme edifício abandonado.
Descobriríamos depois ser parte de Villa Saletta, a histórica fattoria agrícola onde Zela trabalhava. O pequeno
burgo medieval, que inclui duas igrejas, chegou a pertencer à família Riccardi, brasão intimamente ligado à
poderosa família Médici, que lideraria a vida política, económica e cultural da Toscana durante o Renascimento
italiano. No século XVI era construído o palácio e em meados de 1760 começavam a surgir  os edifícios
envolventes  para  acomodar  os  trabalhadores,  tornando-se  um  importante  testemunho  do  nascimento  e
desenvolvimento  do  fenómeno  das  “vilas-fazenda”.  Entretanto  remetida  ao  abandono,  a  propriedade  foi
passando de mãos britânicas em mãos britânicas, sem que os planos para ali construir um grande hotel de
luxo e um campo de golfe tenham chegado a ver a luz do dia. Segundo o La Nazione, 2017 será o ano de
viragem. “A ideia é criar  uma comunidade residencial  de alto nível,  que possa contar  com cerca de 150
quartos”, avançava em Abril  o director-geral da empresa ao jornal regional. No projecto consta ainda “um
restaurante, uma piscina, spa e áreas desportivas”.
Algumas curvas depois, atravessamos a pequena localidade de Partino. Umas curvas mais e chegamos a
Palaia, uma vilazinha de casas pitorescas e varandas sobre o vale verdejante a perder de vista. A uns passos
do  centro  histórico  (que  se  desenvolve  praticamente  ao  longo  de  uma única  rua,  embora  vá  ganhando
diferentes nomes a cada trecho), surge, isolada, a igreja paroquial de São Martinho. Construída entre 1270 e
1300, tem o traço austero da época românica, embora já se notem influências góticas, nomeadamente nas
janelas  rasgadas  junto  ao  altar.  Junto  à  entrada  principal,  uma bacia  de  mármore  tem no  rebordo  uma
inscrição: “esta é a medida de vinho de Palaia que tem de ser enchida até aqui: feito durante o período de
lorde Ubaldo”. Nada menos que o dízimo de vinho que os habitantes da localidade tinham então de pagar aos
padres da paróquia.
Regressamos à rua principal de Palaia para visitar outra igreja românica, muito mais pequena, dedicada a
Santo André. Passamos por baixo do Arco della Amore, encolhido ao lado da torre do relógio. Soa o sino das
12h.  O sol  semicerra  as portadas de madeira  das janelas,  descobre as paredes descarnadas de alguns
prédios. Alguns têm mesmo a carne de tijolos parcialmente à vista mas mesmo assim não perdem o charme —
talvez seja o encantamento da Toscana. No edifício da câmara municipal, passeamos os olhos em frescos
egípcios e cupidos de asas cortadas — naquela antiga casa senhorial, entretanto cedida ao município, vencia
o  “amor”  racional.  Lá  fora,  secam-se  atoalhados  e boxers masculinos  numa das  janelas  da  autarquia.  O
pequeno jardim, com uma piscina vizinha a brilhar lá em baixo, faz-se varanda sobre o verde-postal da região.
Em breve, dali se verá todo o Outono.
Voltamos ao colo das Vespas, ao abraço das curvas que a baixa velocidade das motorizadas nunca torna
apertado. “Ali fica o Teatro del Silenzio”, aponta Antonio, membro do Vespa Club de Pontedera, que hoje nos
conduz num passeio organizado pela My Tuscany Travel. Não é mais do que uma vaga direcção. Dali não se
vê o anfiteatro que Andrea Bocelli  construiu na propriedade da família em 2006 e que visitaríamos no dia
seguinte. O famoso tenor italiano, cego desde os 12 anos, nasceu em Lajatico em 1958. Os pais ali viveram a
vida inteira, na quinta da família. O irmão, Alberto, está hoje à frente da propriedade e é a cunhada, Cinzia, que
nos mostra os produtos da Azienda Agricola Bocelli. Mel, azeite e uma crescente gama de vinhos, a grande
paixão do pai, que rejuvenesceram em sua homenagem.
Em 2006, Andrea Bocelli  inaugurou um anfiteatro a céu aberto,  entre um vasto manto agrícola riçado de
colinas até ao anel do horizonte. Um palco circular, com esculturas de artistas internacionais, substituídas
anualmente, e uma faixa de declive onde cabem 10 mil espectadores. Chamou-lhe Teatro del Silenzio. Desde
então, traz ali músicos, actores e outros artistas de renome mundial para um espectáculo anual que enche de
turistas as vilas e aldeias de Valdera. E numa única noite por ano — excepcionalmente três este ano, para
comemorar o décimo aniversário — o silêncio do vale é substituído pela arte.

À mesa da Toscana
Em 2014, Casciana Terme e Lari agregaram-se num único município, com pouco mais de 12 mil habitantes. A
primeira é bastante turística, graças ao enorme complexo termal que desenvolve a partir da praça principal da
vila. Muitos dos edifícios são hoje albergues, pensões ou hotéis. As ruas têm cara lavada e os canteiros de
flores animam as lojas de souvenirs, dão mais colorido às varandas. Já Lari é essencialmente histórica — e
absolutamente pitoresca.



O centro histórico da pequena povoação desenvolve-se ao longo de uma única rua principal, que vai subindo
em espiral até ao castelo — empoleirado no topo da colina, ao centro, qual coroa medieval. A vila, defendida
por dois panos de muralha, ergue-se 130 metros acima do nível do mar e, em dias límpidos, avista-se quase
toda a região do pátio do castelo. A sul, a histórica Volterra. A norte, a cidade de Pisa (capital do distrito a que
pertence a área de Valdera). E a oeste, junto à linha do Mediterrâneo, Livorno, principal cidade portuária da
Toscana — onde um imenso sol cor-de-laranja agora se põe, tingindo o céu dos tons pastéis que pintam as
fachadas dos prédios, mergulhando as montanhas distantes numa neblina azul.
No interior  do castelo,  a  história  dos  vigários  de Lari  vai  sendo  contada  sala  após sala,  com recurso a
modernos dispositivos (desde mesas e painéis interactivos a filmes e projecções animadas). A sala do tribunal,
as  catacumbas  e  as  celas  de  encarceramento  e  de  tortura  dos  prisioneiros  são  algumas  das  mais
interessantes. Os primeiros documentos relacionados com a existência de um castelo em Lari datam de 1043,
quando um pedaço de terra da propriedade foi  vendido a troco de uma espada, mas o período áureo da
fortificação terá sido a partir do século XV, sob o reinado de Florença, quando Lari foi elevada a vicariato.
Voltamos às ruelas da vila. O fim das aulas transforma a frente da igreja de Santa Maria e São Leonardo num
campo de futebol improvisado. Passeiam namorados, volteiam bicicletas e trotinetas. O banco de jardim senta
mães e mochilas. Eles gastam o que resta das energias. Nós vamos encher-nos delas, que agora é a vez de a
Toscana se pôr à mesa.
A viagem é da responsabilidade da Sete Sóis Sete Luas, uma associação cultural que desde 1993 organiza
um festival itinerante por vários países europeus e lusófonos, com forte ligação a Portugal. José Saramago foi
presidente honorário desde a primeira edição e o seu Memorial do Conventoserviu de inspiração ao nome e ao
símbolo do festival. Ponte de Sor é sede de um dos quatro pólos da associação (o primeiro fica em Pontedera,
onde tudo surgiu), que anualmente leva espectáculos a oito cidades portuguesas. Agora, a Sete Sóis Sete
Luas dá os primeiros passos à frente do turismo institucional da região de Valdera. Um pouco à semelhança
dos objectivos do festival,  a aposta passa pela descentralização do turismo na Toscana, mostrando zonas
menos massificadas, pela tentativa de ir ao “encontro das pessoas, não das praças e dos monumentos”, como
se lê na lista de objectivos do festival, e por um foco importante na gastronomia. E tudo isso se juntou neste
passeio, com visita a várias empresas de produção local e familiar.
Primeiro  as  trufas  em  Forcoli,  depois  os  vinhos  em  Lajatico  e,  pouco  depois,  os  queijos  de  produção
biodinâmica da quinta agrícola L’Avvenire, em Casanova. Há cerca de quarenta anos, a família Dall’Acqua
trocou a vida citadina de Pádua — onde a mãe, Emi, era professora, e a filha, Elena, estudava medicina
antropomórfica — por uma mansão agrícola do século XII, onde se dedicam à produção animal e agrícola.
Mãe e filha, impecavelmente vestidas com casaco de bordados, saia de fato, colares e brincos de pérolas
emocassins,  contrastam com o  cenário  rural  e  o  cheiro  a  estábulo.  Mas a  paixão  pelos animais  e  pela
produção biológica embala cada palavra. Produzem laticínios, óleo e azeite, sumos de uva sem álcool e outros
produtos que podem ser adquiridos na loja da propriedade. Também fazem visitas guiadas e workshops.
Já em Lari, enchidos e massa — os ingredientes que faltavam a esta mesa tradicional italiana. “Aqui o pão é
feito sem sal para equilibrar”, dizia num dos jantares Marco Abbondanza, director da Sete Sóis Sete Luas.
Primeiro,  o talho de Simone Ceccotti,  de produção artesanal.  Na cave, presuntos e dezenas de salames
deixam-se curar, aproveitando o ar fresco e húmido proporcionado pela muralha do castelo que dá forma a
uma das paredes. Do tecto, pendem pedaços enrolados de rigatino (bacon), a arca frigorífica enche-se de
mais presuntos, salames, chouriços, salsichas e carnes de porco. Os pais de Simone aprenderam as receitas
e  cortes  tradicionais  com os  avós  e  acabariam por  abrir  o  talho  em Lari  em  1956,  passando  agora  o
testemunho ao filho.
Na pequena fábrica de massas Martelli, a história é muito semelhante. Desde 1926 que a família de Luca ali
confecciona massa de forma artesanal e tradicional. “Apenas utilizamos sêmola de trigo duro italiano, que
misturamos com água.” De seguida, a mistura é colocada numa máquina e escolhido o molde de bronze que
vai dar forma à massa. Produzem apenas cinco tipos de pasta: maccherori da Toscana (ligeiramente curvado e
com  estrias  pouco  marcadas), spaghetti, spaghettini, penne  classiche (sem  estrias,  como  era  feito
tradicionalmente) e fusilli di Pisa. “Há três anos, descobrimos em Pisa um documento de 1284 que referia este
formato e decidimos recordá-lo e homenageá-lo”, conta Luca. Tal como a icónica torre, também a massa forma
uma espiral de sete voltas. Depois há que deixar a massa secar lentamente — 50 horas, contra as quatro do
método industrial. A pasta torna-se mais rugosa e porosa, ideal para segurar os molhos que recheiam os primi
piatti dos restaurantes italianos. Produzem cerca de mil quilos de massa por dia. Nas câmaras de secagem,
cabides e cabides de longos fios de esparguete. A mesa está posta, que comece o repasto recheado de
tradição.



GUIA PRÁTICO

Como ir
A Ryanair voa directamente de Lisboa para Pisa, onde fica o aeroporto internacional mais próximo da região. 
Pontedera fica a cerca de 30 quilómetros — de carro, são cerca de 30 minutos; de comboio, 20 minutos 
aproximadamente. Também pode optar por chegar a partir de Florença — a cerca de uma hora de distância. 
Outras das principais cidades da Toscana, Livorno, Luca e Siena, ficam a uma ou duas horas de caminho. 
Para se movimentar pelos municípios de Valdera, a melhor opção é alugar um carro. Ou uma Vespa.

Onde ficar
A Fugas ficou alojada no aparthotel Villa Borri, em Casciana Terme (Via G. Galilei 34; www.villaborrirta.com)

Onde comer
La Carabaccia
Gastronomia típica da Toscana, com produtos regionais e um toque contemporâneo e de autor.
Via L. Magnani, 24 – Casciana Terme
www.lacarabaccia.com
Sapori d’Oc
Especializado em marisco e peixe.
Piazza Garibaldi, 22 – Casciana Terme
saporidoc.blogspot.it
Cantinetta Vini di Maria Menegato
Gastronomia regional feita por uma verdadeira mamma toscana.
Via Dante, 78/81 – Pontedera
www.lacantinettavini.it
A Fugas viajou a convite da Sete Sóis Sete Luas

http://www.lacantinettavini.it/
http://saporidoc.blogspot.it/
http://www.lacarabaccia.com/
http://www.villaborrirta.com/


“LA VALDERA, TANTI LUOGHI 
DA VEDERE…” – 
PRESENTAZIONE DEL VIDEO 
DI PROMOZIONE TURISTICA

L'ECO DEL MONTE E DEL PADULE 14 OTTOBRE 2016

L’UFFICIO TURISTICO DELLA VALDERA PROMUOVE IL TERRITORIO
DELL’UNIONE E…NON SOLO.

Una lunga cartolina in movimento sarà il biglietto da visita che l’Unione Valdera presenterà domani

sera, Sabato 15 Ottobre dalle ore 21.30 presso il Centrum Sete Sóis Sete Luas in Viale R.

Piaggio, 82 a Pontedera.

Verrà infatti proiettato il suggestivo filmato di promozione turistica della Valdera realizzato a

maggio di quest’anno da una troupe portoghese professionale, specializzata in campagne

di questo tipo a livello internazionale.

Una delle fasi di lavorazione del video. Si filmano (e si assaggiano…) le eccellenze alimentari della

Valdera. Salumi, olio, vino, ecc…

La troupe, in collaborazione dell’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera, che ha dato loro

l’incarico, ha intrapreso un vero e proprio viaggio all’interno della Valdera per scoprire le eccellenze

artistico-culturali, gastronomiche e paesaggistiche del nostro territorio.



Un  viaggio  entusiasmante  che  ha  toccato  tutti  i  comuni  della  Valdera  (Bientina,  Buti,

Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme – Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco,

Pontedera e Terricciola), anche quelli che oggi non fanno più parte dell’Unione, e in ognuno di

essi ha realizzato delle riprese per cogliere meravigliosi scorci, stupendi paesaggi ed alcune delle

bellezze artistiche e naturalistiche della nostra zona.

Il drone usato per cogliere degli scorci di paesaggio indimenticabili e suggestivi

Molte  delle  riprese  sono  state  realizzate  utilizzando  un  drone  professionale  che  ha  catturato

immagini davvero affascinanti in alta risoluzione che rendono ancor più prezioso ed incantevole

tutto il filmato.

Si è trattato di un lavoro intenso, tra riprese e montaggio, reso possibile grazie alla collaborazione

di molte persone del territorio, tra cui amministratori e gente comune che hanno prestato tempo e

spazi per la perfetta riuscita dell’opera. Non a caso uno dei valori aggiunti della Valdera è proprio il

grande senso di accoglienza, collaborazione ed ospitalità dei suoi abitanti.

Grazie all’intensa iniziativa di  promozione dell’ufficio  turistico di  Pontedera e della  Valdera,  tra

workshop  e  press  tour,  questo  week-end  saranno  in  visita  in  Valdera  50  turisti  sloveni,  che

parteciperanno alla serata.

Nella  serata  saranno  presentate  anche  le  cartoline  della  Valdera.  L’ufficio  turistico  sta  infatti

alacremente lavorando anche per creare dei gadget, dei souvenir che possano essere apprezzati

dai turisti in visita la nostro territorio.

La serata di Sabato 15 Ottobre sarà ulteriormente arricchita dal ritorno a Pontedera dello storico 

gruppo folk/pop di intransigente ispirazione mediterranea “Il Parto delle Nuvole Pesanti”, oltre 

che dall’esposizione “Sensibility of Simulacra” delle opere del pittore di origine kosovare, Gani 

Llaloshi.

UNIONE VALDERA – UFFICIO STAMPA

http://www.partonuvolepesanti.com/ospiti-del-festival-sssl/


Un viaggio in Valdera alla scoperta
della Toscana più autentica

•by Marta Mancini
•October 25, 2016

C’è Bientina con la sua antica veste medievale e il Bosco Tanali; Buti con la sua maestosa Villa Medicea e
la “via dei molini”; Casciana Terme Lari con gli impianti termali e le prelibate ciliegie; o 
ancora Lajatico con il celebre Teatro del Silenzio o la rocca di Palaia. Queste sono solo alcune bellezze ed 
eccellenze del territorio della Valdera in Toscana: per ogni monumento citato ne rimangono 
fuori anche mille.

Il Castello dei Vicari di Lari

Ecco perché il territorio della Valdera merita un viaggio di approfondimento.
Il paesaggio della campagna è quella tipica della Toscana, tra colline, oliveti e filari di viti. Una 
zona adatta al trekking e alle escursioni a cavallo in bicicletta, o perché no semplicemente alla scoperta dei 
borghi storici.

Il territorio conserva in gran parte le proprie origini contadine: si scorgono infatti i tipici casolari toscani,
con i loro grigio ed ocra, spesso accompagnati dal caratteristico duplice filare di cipressi.
Si tratta di una fuga nel verde adatta a chi ama la natura; a chi vuol intraprendere divertenti percorsi
trekking, fare escursioni a cavallo o in bicicletta sulle strade panoramiche che si snodano tra i poderi e 
attraverso paesini incastonati tra ciliegi, viti e olivi e borghi ricchi di testimonianze storiche.

Le bellissime terme di Casciana

A questo si aggiunge la piacevolezza del soggiorno presso gli agriturismi che completano la tipica cucina 
toscana con vino e olio di alta qualità e dove, in alcuni momenti dell’anno, sono offerte al 
turista visite e degustazioni di prodotti locali e vini presso le cantine. Molte anche le opportunità di 
assistere amanifestazioni storiche scandite dal ritmo delle stagioni.

http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/diari-di-viaggio/author/mmancini/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/zona/Relax-in-Valdera-e-nelle-colline-Pisane/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Lajatico-Delizioso-borgo-che-ospita-il-Teatro-del-Silenzio/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/attivita/La-sagra-delle-ciliegie-a-Lari/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Buti-00003/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/elemento-di-interesse/Le-mura-e-le-torri-di-Bientina/


ALLA SCOPERTA DELLA VALDERA: UN 
VIDEO TRA COLLINE E BORGHI STORICI

L'Ufficio Turistico della Valdera mostra il nuovo clip di promozinoale prodotto inseieme 
all'Associazione Sete Sóis Sete Luas e all'Unione Valdera

Cosa c’è di meglio di un video per promuovere le bellezze del territorio? Lo ha capito molto
bene anche la Valdera che, grazie all'Associazione Sete Sóis Sete Luas, all'Ufficio Turistico
della  Valdera  e  all'Unione  Valdera,  ha  realizzato  un  clip  multimediale  di  evocazione
turistica.

Il  video  è  stato  girato  a  maggio  di  quest'anno  da  una  troupe  portoghese  professionale,
specializzata in campagne di questo tipo a livello internazionale.   La troupe ha intrapreso un
vero  e  proprio viaggio  all'interno  della  Valdera  per  scoprire le  eccellenze artistico-
culturali, gastronomiche e paesaggistiche del nostro territorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=tAfhV4q3zVk (Video Valdera – The heart of Tuscany)

Il paesaggio della campagna è quella tipica della Toscana, tra colline, oliveti e filari di viti.
Una zona adatta al trekking e alle escursioni a cavallo in bicicletta, o perché no semplicemente
alla scoperta dei borghi storici.

Le  immagini  ci  portano  nelle  strade  e  nel  verde  dei  comuni  di Bientina,  Buti,  Calcinaia,
Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera
e Terricciola; in alcuni casi è stato utilizzato anche un drone per fare delle riprese aeree.

Il passo successivo? Visitare la Valdera, subito.

25/10/2016



Pontedera2020 dal cuore della toscana un'idea di futuro

Turismo a Pontedera
Pubblicato da redazione il 3 novembre 2016 |

In passato luogo di lavoro e industria…Pontedera è divenuta nel tempo una città 

dinamica e versatile; conscia delle proprie bellezze ha nel tempo prestato sempre più 

attenzione al settore turistico e alla qualità della vita.

Pontedera e la Valdera sono state caratterizzate nel 2016 da un vero e proprio boom di 

presenze con un aumento del 30% di affluenza turistica rispetto all’anno precedente.

Nuove iniziative sono state messe in capo per esaltare e promuovere le bellezze del nostro 

territorio come ad esempio il video “Valdera, the heart of Tuscany“, il cuore della 

Toscana, realizzato da una troupe portoghese in collaborazione dell’Ufficio Turistico di 

Pontedera e della Valdera; un vero e proprio viaggio all’interno della Valdera per scoprire 

le eccellenze artistico-culturali, gastronomiche e paesaggistiche del nostro territorio.

https://www.youtube.com/watch?v=tAfhV4q3zVk (Video Valdera – The heart of Tuscany)

Anche noi, in articoli precedenti, abbiamo voluto raccontare la bellezza di Pontedera e i 

servizi che questa può offrire a chi decide di visitarla.

Pontedera a misura di turista

Una passeggiata artistica nel centro di Pontedera

Pontedera una terra di passo e di mercato all’avanguardia

Teatro era dalla piccola sede in via Manzoni a Teatro Nazionale

Ma l’offerta turistica della città non si esaurisce nelle sue bellezze artistiche, paesaggistiche 

e culturali, bensì comprende tutta una serie di servizi che fanno di Pontedera un luogo di 

piacevole permanenza.

Dove dormire a Pontedera

Pontedera da bere e da gustare

E se ancora non sei convinto di venire a visitare le bellezze di Pontedera ecco qualche 

articolo che fugherà ogni dubbio:

Intoscana

PisaUnicaTerra

Comune di Ponted  e  ra

http://www.pontedera2020.it/notizie/teatro-era-dalla-piccola-sede-in-via-manzoni-a-teatro-nazionale
http://www.pontedera2020.it/notizie/pontedera-una-terra-di-passo-e-di-mercato-allavanguardia
http://www.pontedera2020.it/notizie/una-passeggiata-artistica-nel-centro-di-pontedera
http://www.pontedera2020.it/notizie/pontedera-a-misura-di-turista
http://www.comune.pontedera.pi.it/cittadino/Citta_index/
http://www.pontedera2020.it/notizie/pontedera-da-bere-e-da-gustare
http://www.pontedera2020.it/notizie/dove-dormire-a-pontedera
http://www.pisaunicaterra.it/pontedera-e-la-valdera.html
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Pontedera-00001/?d=1&t=loc
https://www.youtube.com/watch?v=tAfhV4q3zVk
http://www.pontedera2020.it/author/redazione
http://www.pontedera2020.it/
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Scendi dal treno, Visit Valdera

Un grande cartello è stato affisso
sul muro del Centrum Sete Sòis 
che dà sui binari. Presto 
termineranno i lavori di 
ammodernamento della stazione

PONTEDERA — Un consiglio, un 
suggerimento ai turisti a non solo che 
arrivano a Pontedera sulla linea 
ferroviaria. Scendete e visitate la Valdera, 
è quel che dice il grande cartellone affisso
sul muro del Centrum Sete Sòis Sete 

Luas che dà sui binari.

Con una scritta a caratteri cubitali, a imitare i murales che stanno sotto e tutt'intorno 
alla struttura che ospita anche l'Ufficio Turistico, il banner Visit Valdera non passa 
certo inosservato.

A breve dovrebbero entrare in funzione gli ascensori costruiti da Ferrovie all'interno 
della stazione per abbattere le barriere architettoniche mentre l'innalzamento 
dei marciapiedi ai binari 4 e 5 per agevolare la salita sui treni è in fase di 
completamento.

Fotogallery
•

http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/6/7/67-img-6722.jpg
http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/8/1/81-img-6719.jpg
http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/2/2/22-img-6720.jpg


Turismo in Valdera, cresce l’interesse
internazionale - 21 dicembre 2016 15:07

 L’attività dell’Ufficio Turistico della Valdera su incarico dell’Unione sta
calamitando l’attenzione di tanti tour operator e turisti 

Non si ferma il lavoro di promozione dell’Ufficio Turistico della Valdera, che da giugno 2015, 
su incarico dell’Unione Valdera, è gestito dall’Associazione Culturale Sete Sóis Sete Luas. Dopo 
l’installazione del banner gigante “VISIT VALDERA” ben visibile dai binari della stazione e che 
invita i turisti che vanno da Pisa a Firenze e viceversa a scendere dal treno e scoprire altre 
bellezze della Toscana, dopo la stampa delle cartoline dei comuni della Valdera e le calamite 
dedicate, che sono molto apprezzate dai turisti che passano dall’ufficio a chiedere 
informazioni, continuano gli educational tours dedicati alle agenzie viaggi e ai tour operator 
internazionali e nazionali, iniziati a Settembre 2015 per far conoscere le meraviglie del nostro 
territorio. Destinazioni tutte da scoprire. In effetti le agenzie ospitate hanno espresso molto 
interesse per la Valdera e per le sue eccellenze. Da settembre ad oggi l’ufficio ha organizzato 
ben 5 educational tours, l’ultimo il 15 dicembre, e già si sono visti i primi frutti. Una delle 
agenzie invitate, un’agenzia slovena, ha infatti inserito nel suo catalogo la Valdera e ha già 
portato sul territorio un gruppo di 50 persone. Il prossimo educational tour si terrà a gennaio 
2017 e sono davvero molte le agenzie e i tour operator interessati a partecipare. L’attività di 
promozione dell’ufficio turistico ha coinvolto e coinvolgerà anche giornalisti di settore e travel
blogger. I press tour finora realizzati hanno prodotto bellissimi articoli e reportage tra cui va 
evidenziato quello pubblicato su FUGAS sito e inserto viaggi di Público, il quotidiano più letto 
in Portogallo. L’ufficio turistico punta a promuovere anche le eccellenze eno-gastronomiche 
della Valdera facendole conoscere innanzitutto al pubblico toscano. In quest’ottica sabato 
scorso è stata allestita una serata di presentazione e degustazione di prodotti locali, che vuole 
essere la prima di una lunga serie che vedrà coinvolte molte aziende agro-alimentari della 
Valdera. Alla serata ha partecipato anche una delegazione di Alcazar de San Juan (Castilla la 
Mancha, Spagna) venuta a visitare la Valdera in occasione della mostra del suo artista, 
Salvador Samper, al Centrum Sete Sóis Sete Luas. E sempre nella giornata di sabato 17 
Dicembre è stato presentata a cittadini e stampa specializzata la nuova guida turistica del 
Comune di Calcinaia a cura di Christian Ristori. Insomma tante iniziative, tante idee per 
coniugare arte, cultura e territorio, in modo da promuovere al meglio una parte della Toscana, 
la Valdera appunto, che può offrire inaspettati scorci di straordinaria bellezza oltre che eventi, 
ottimo cibo e strutture attrezzate per garantire ad ogni turista un soggiorno davvero 
indimenticabile. 
Fonte: Unione Valdera – Ufficio Stampa
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