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BLOGGER
ALLA SCOPERTA DELLA VALDERA

‘’Amici di Valigia’’ è un blog variegato e 
variopinto nella descrizione fotografica che 
accompagna ed invoglia il viaggiatore ad 
entrare nell’esperienza viva e concreta del 
viaggio stesso. Ad immediato impatto giovane 

e frizzante che trasmette entusiasmo e creatività nell’inventarsi un 
itinerario a misura d’uomo con un occhio di riguardo alla sostenibilità ed 
alla valorizzazione enogastronomica locale.Foto bellissime, indicazioni 
stradali chiare e dettagliate, mappe, suggerimenti su dove dormire e 
mangiare, links utili per contatti diretti e con i Social.

Un diario di viaggio. La Blogger italiana riporta notizie utili e dilettevoli dei suoi itinerari in giro per il mondo, Italia compresa. Accoglie viaggiatori che, 
come lei, regalano il loro punto di vista sull’incontro con le stesse realtà territoriali, condivise sul Blog. Completo di spunti pratici sulla preparazione del 
viaggio e su destinazioni visitabili in 24h, raggruppa morfologie paesaggistiche che aiutano i cultori di specifiche realtà ad individuarle un po’ ovunque 
nel mondo. Carino l’accostamento di eventi a cadenza regolare con i luoghi di destinazione turistica e riferimenti enogastronomici. Nonostante 
l’abbondanza di informazioni, la grafica pulita rende scorrevole il viaggio virtuale.Bella l’idea di dedicare un’intera sezione ad alcune riflessioni personali 
che raccontano l’avventura del suo lavoro, ‘’croce e delizia’’ di una vita da Blogger.

Senza dubbio un Blog di incoming turistico, 
in lingua inglese, ideato per richiamare 
l’attenzione del pubblico d’oltralpe e d’oltremare 
verso la Toscana. I due Bloggers, con la passione  
per il viaggio ed orgogliosamente indigeni, 
trasmettono tutto l’amore che provano per 

‘’la loro’’ regione attraverso descrizioni accurate del territorio, la 
segnalazione di eventi culturali e di itinerari eco-sostenibili di tradizione 
spirituale.Dettagliato nei contenuti, mirato ad esaltare le peculiarità di 
interesse artistico, enogastronomico, storico-culturale, folkloristico, 
sportivo e naturalistico, il Blog dà suggerimenti turistici declinati su base 
stagionale: elemento utile per godere appieno dell’esperienza scelta da 
parte di chi viaggia. Vi è stata anche inserita una pagina Story Telling 
che coinvolge direttamente il visitatore e incoraggia l’interazione ed la 
condivisione sulla conoscenza del luogo.

Follower  instagram : 42000 // facebook: 12600 // Twitter: 6400 
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blog   
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blog MyTravelinTuscanyLUXEM-
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BLOGGER
ALLA SCOPERTA DELLA VALDERA

LUNEDÌ 28 OTTOBRE

Arrivo bloggers (4 partecipanti). Ospitalità presso Casale Le Torri

Ore 19:00 accoglienza presso Centrum Sete Sóis 

Ore 19:45 Passeggiata sul lungarno di Calcinaia 

Ore 20:30 Cena presso ristorante Cavatappi di Calcinaia

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

9:00 Volo in Aviosuperficie/Capannoli

10:30 Tour Musei e Sotteranei di Villa Baciocchi a Capannoli

11:30 Visita azienda Arcenni a Capannoli con aperitivo con prodotti a base di chiocciole

12:30 Passeggiata per il borgo di Peccioli

13:15 Pranzo in località la Fila presso Eat Valdera la bottega dei produttori

15:30 caccia al Tartufo presso Savini a Forcoli con degustazione di prodotti

18:15 vista del Museo Piaggio a Pontedera 

19:00 passeggiata in centro a Pontedera con aperitivo

20:30 cena 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

9:30 Tour per il borgo di Lari (introduzione storica e vista panoramica dal Castello, Pastificio Martelli, Macellerie 

slow food e formaggi in grotta Busti).

12:15 Pranzo presso La Bottega di Canfreo

15:00 Saluti e partenze

Follower  instagram : 42000 // facebook: 12600 // Twitter: 6400 

( Italia )

Programma Educ-Tour : Ottobre 2019
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WEEKEND IN TOSCANA: CONSIGLI UTILI PER VIVERE AL 
MEGLIO LA VALDERA 

Nel nostro weekend in Toscana siamo andati alla scoperta di una zona insolita e ricca di 

fascino in provincia di Pisa. Stiamo parlando della Valdera, un luogo attraversato da dolci 

e verdi colline e punteggiato da borghi medievali intrisi di storia. 

La Valdera è un territorio più o meno ampio che si sviluppa intorno al fiume Era, il quale 

sfocia nel più grande fiume Arno nei pressi della città di Pontedera. 

Grazie a Pontedera & Valdera Tourist Office abbiamo avuto la possibilità di conoscere a 

fondo questo angolo di Toscana, entrando in contatto con le piccole realtà locali, cuore 

pulsante dell’intero territorio. 

WEEKEND IN TOSCANA: CONSIGLI UTILI SULLA 
VALDERA 

• Come arrivare in Valdera 

• Dove dormire se avete scelto di passare un weekend in Valdera 

• Eccellenze gastronomiche, conoscere la Toscana più autentica 

• Esperienze da fare in Valdera per rendere speciale il weekend in Toscana 

• Musei da non perdere in Valdera: weekend in Toscana per grandi e piccini 

COME ARRIVARE IN VALDERA 

Esistono diversi modi per raggiungere la Valdera: 

In auto 

Percorrere l’autostrada A1 e imboccare l’uscita Firenze Signa. Proseguire sulla S.G.C. 

Firenze-Pisa-Livorno fino a raggiungere le uscite Pontedera Est o Pontedera Ovest. 

Altre due strade alternative sono l’autostrada A11 – uscita Altopascio oppure l’E80. In 

quest’ultimo caso uscire a Pisa Centro se si proviene da Nord o a Vicarello se si proviene da 

Sud e imboccare poi la S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, uscita di Pontedera 

Ovest o Pontedera Est. 

In treno  

La stazione ferroviaria di riferimento della Valdera è quella di Pontedera Casciana Terme. 

Essa è raggiungibile da Firenze Santa Maria Novella o Pisa Centrale via Empoli. 

In aereo 

https://www.facebook.com/valderatouristinfo/
https://www.amicidivaligia.com/italia/weekend-in-toscana-valdera/?fbclid=IwAR1bMblLPXVXIMV2fM7hRQiy66cV8wQZa4iytVQrXzQKnpFu1_0LPmDztXA#valdera
https://www.amicidivaligia.com/italia/weekend-in-toscana-valdera/?fbclid=IwAR1bMblLPXVXIMV2fM7hRQiy66cV8wQZa4iytVQrXzQKnpFu1_0LPmDztXA#casale
https://www.amicidivaligia.com/italia/weekend-in-toscana-valdera/?fbclid=IwAR1bMblLPXVXIMV2fM7hRQiy66cV8wQZa4iytVQrXzQKnpFu1_0LPmDztXA#eccellenzegastronomichevaldera
https://www.amicidivaligia.com/italia/weekend-in-toscana-valdera/?fbclid=IwAR1bMblLPXVXIMV2fM7hRQiy66cV8wQZa4iytVQrXzQKnpFu1_0LPmDztXA#esp
https://www.amicidivaligia.com/italia/weekend-in-toscana-valdera/?fbclid=IwAR1bMblLPXVXIMV2fM7hRQiy66cV8wQZa4iytVQrXzQKnpFu1_0LPmDztXA#museivaldera


L’aeroporto più vicino è quello Galileo Galilei di Pisa, da cui è possibile raggiungere 

Pontedera in taxi o con il treno. 

DOVE DORMIRE SE AVETE SCELTO DI PASSARE UN WEEKEND IN VALDERA 

Durante il nostro weekend in Toscana siamo stati coccolati dallo staff del Casale Le Torri, 

situato nelle campagne di Ponsacco. 

 
Esterno del Casale Le Torri (Credits: Casale Le Torri) 

Il Casale Le Torri Resort & Restaurant nasce dalla ristrutturazione di una casa di campagna 

risalente al secolo scorso. I vigneti e gli uliveti che lo circondano si estendono a perdita 

d’occhio nella vallata circostante. 

Il resort conta 13 camere disposte su 3 livelli e dotate di tutti i confort necessari: bagno 

privato, wi-fi, TV, cassaforte, aria condizionata/riscaldamento, linea cortesia con prodotti 

biologici, minibar e selezione di té e infusi. Oltre alle 13 camere, la struttura dispone anche 

di quattro appartamenti arredati in stile toscano. 

https://www.resortcasaleletorri.it/
https://www.resortcasaleletorri.it/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_8332.jpg


 
La nostra camera presso il Casale Le Torri 

Nella bella stagione è possibile godere della piscina all’aperto e della zona 

idromassaggio. Per i palati più esigenti, invece, il Casale è dotato di un ristorante dove si 

possono gustare i sapori tipici immersi in un’atmosfera country. 

Un’informazione per noi importante da sottolineare è che la struttura è pet friendly. 

Per prenotare e avere maggiori info sul Casale Le Torri cliccate qui. 

 

ECCELLENZE GASTRONOMICHE, CONOSCERE LA TOSCANA PIÙ AUTENTICA 

In questo piccolo lembo di terra toscana abbiamo passato dei giorni diversi dal solito. Non 

una visita fatta di paesaggi e belle foto, ma l’esperienza di venire a contatto con le piccole 

realtà locali. 

Un pezzo di Italia che abbiamo scoperto attraverso la sua gente. 

Quella gente che ogni giorno si alza e porta avanti la sua passione contro tutte le difficoltà 

che purtroppo esistono nel nostro Belpaese. 

Sono loro i rappresentanti delle nostre eccellenze; sono loro che puntano alla qualità e 

valorizzano i territori e sono sempre loro a cui va tutta la nostra riconoscenza. 

https://www.resortcasaleletorri.it/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_7044.jpg


1. Arcenni Tuscany 

Arcenny Tuscany alleva chiocciole a Capannoli con metodo esclusivamente a ciclo 

naturale e all’aperto. L’allevamento si estende per oltre 2,5 ettari e si suddivide in ampi 

recinti dedicati alla riproduzione e alla crescita delle chiocciole. La 

loro alimentazione è prettamente vegetale e priva di mangimi e pesticidi chimici. 

Tutto il ciclo di nascita e crescita delle 

chiocciole segue il naturale alternarsi delle 

stagioni. L’uomo interviene solo per controllare 

che tutto si svolga nel migliore dei modi. 

Questo fa sì che Arcenni Tuscany abbia come 

obiettivo primario una produzione artigianale 

di alta qualità, in cui le chiocciole sono seguite 

in ogni fase della loro vita fino alla raccolta, 

spurgatura e trasformazione finale del 

prodotto. 

È possibile, inoltre, partecipare a visite guidate dell’azienda agricola accompagnate 

da degustazioni dei prodotti Arcenni Tuscany. 

Degustazione a base di chiocciole 

presso Arcenni Tuscany 

 

Contatti 

Mail: info@arcennituscany.com 

Tel: 338 8675094 oppure 338 

1910410 

Per visitare il sito cliccate qui. 

Per visitare la pagina Facebook 

cliccate qui. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@arcennituscany.com
http://arcennituscany.com/
https://www.facebook.com/arcenni/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6628.jpg
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6658.jpg


2. EatValdera 

EatValdera è, in primis, un’associazione di produttori e trasformatori agricoli della zona 

della Valdera che si sono messi insieme per far conoscere le specialità locali. Tutti questi 

prodotti sono esposti e venduti all’interno di EatValdera – La Bottega dei Produttori che 

ha sede a Peccioli. 

 
EatValdera – La Bottega dei Produttori 

I prodotti alimentari sono a chilometro zero, di qualità garantita e biologici. Nel negozio si 

possono fare degustazioni con piatti e ingredienti stagionali prima dell’acquisto. In 

questo modo si può toccare con mano, anzi con il palato, la qualità e la bontà del prodotto. 

All’interno della bottega sono organizzate periodicamente serate a tema per conoscere più 

da vicino la produzione che caratterizza la zona. 

Contatti 

Mail: daniela.mattonai@gmail.com 

Tel: 0587 635614 

Per vistare il sito cliccate qui. 

Per vistare la pagina Facebook cliccate qui. 

 

 

mailto:daniela.mattonai@gmail.com
https://www.eat-valdera.it/
https://www.facebook.com/eatvaldera/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6671.jpg


3. Pastificio Martelli 

Il Pastificio Martelli fu fondato nel 1926 dai fratelli Martelli – Guido e Gastone – nel centro 

storico del bellissimo borgo di Lari. La loro filosofia, tramandata di generazione in 

generazione, è quella di produrre pasta di altissima qualità ma in piccole quantità. 

Pasta Martelli 

 

Il pastificio – tra i più piccoli in Italia – si può 

tranquillamente definire tradizionale per via dei 

metodi di lavorazione eseguiti. Si scelgono le 

semole di grano duro della migliore qualità e 

si impastano lentamente con acqua fredda. Una 

volta pronto l’impasto, si utilizzano trafile in 

bronzo circolari e si procede all’essiccazione a 

basse temperature, che garantisce un’elevata digeribilità del prodotto. 

Il Pastificio Martelli produce solo cinque formati di pasta: Spaghetti, Spaghettini, 

Maccheroni di Toscana, Penne classiche e Fusilli di Pisa. Sono, inoltre, possibili visite 

guidate all’interno dei locali del pastificio stesso. 

 
Taglio della pasta presso il Pastificio Martelli 

Contatti 

Mail: info@famigliamartelli.it 

Tel: 0587 684238 

Per visitare il sito cliccate qui. 

Per visitare la pagina Facebook cliccate qui. 

 

 

mailto:info@famigliamartelli.it
https://www.famigliamartelli.it/
https://www.facebook.com/pasta.martelli.7
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_7166.jpg
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_7161.jpg


4. Macellerie “Slow Food” di Lari 

Durante il nostro weekend in Toscana, grazie a Visit Casciana Terme Lari, siamo andati 

anche alla scoperta delle macellerie “Slow Food” presenti sul suo territorio, in particolare 

la Macelleria Ceccotti e la Macelleria Balestri. 

La Macelleria Ceccotti nasce nel 1956 grazie ad Anna e Dino, che hanno imparato dai nonni 

l‘importanza delle tradizioni e della semplicità. Questi insegnamenti sono stati 

tramandati a Simone e Barbara, che attualmente gestiscono la macelleria. Tutte le carni 

sono allevate e macellate nella zona della Valdera, garantendo una filiera corta con una 

lavorazione interamente artigianale. I loro prodotti stagionano in ambienti sotterranei 

appartenenti al Castello di Lari, dove la temperatura costante e il giusto grado di 

umidità garantiscono un’elevata qualità. 

 
Simone e Barbara della Macelleria Ceccotti a Lari 

Simone e Barbara organizzano degustazioni a partire da 5€ a persona, inoltre 

tengono lezioni private sulla lavorazione delle carni. Per maggiori info vi lasciamo il 

numero di telefono 0587 684231. 

La Macelleria Balestri nasce dalla salvaguardia dei prodotti tradizionali e dalla custodia 

dei segreti riguardanti la lavorazione delle carni. Già prima degli anni Cinquanta, la 

famiglia Baroni era a capo della gestione della macelleria. 

https://www.facebook.com/CascianaTermeLariTurismo/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_7202.jpg


 
Degustazione presso la Macelleria Balestri a Lari 

Dopo il 1956 Ezio Balestri ha avuto la responsabilità di portare avanti le loro antiche 

tradizioni. A partire dal I luglio 1989 il testimone è passato nelle mani di Davide Balestri e 

della moglie Federica. All’interno della macelleria si organizzano degustazioni dei loro 

prodotti unici: la soppressata di Ezio, il famoso salame alle ciliegie e molti altri piatti 

pronti da cuocere. Per maggiori info questi sono i contatti della Macelleria Balestri: 

Mail: info@macelleriabalestri.it oppure macelleriadavide@gmail.com 

Tel: 0587 684208 

Per visitare il sito cliccate qui. 

Per visitare la pagina Facebook cliccate qui. 

 

 

 

 

 

 

http://www.macelleriabalestri.it/wpmb/it/home/
https://www.facebook.com/macelleriabalestri/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_7247.jpg


5. Bernardeschi – Il Fornaio di Lari 

Stefano Bernardeschi porta avanti una lunga tradizione nella produzione di pane e dolci. 

Dal 1927 la sua famiglia è impegnata nell’arte della panificazione attraverso la scelta di 

farine prodotte da grani antichi – il più possibile a chilometro zero. Speciale il suo pane 

alle 4 farine (mais, farro, farina bianca toscana di tipo 0 e farina della verna); il risultato è 

quello di una pagnotta fragrante dal gusto unico. 

 
Pane alle 4 farine di Bernardeschi – il Fornaio di Lari dal 1927 

Accanto ai prodotti della panificazione con farine della filiera corta, Bernardeschi è anche 

specializzato nella produzione di biscotteria tradizionale e di colombe e 

panettoni durante le feste. Nel 2019, infatti, si è classificato al 3° posto come Miglior 

Colomba d’Italia nella FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria 

Cioccolateria). 

Contatti 

Tel: 0587 684209 

Per collegarvi alla pagina Facebook cliccate qui. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Bernardeschi-il-fornaio-di-Lari-dal-1927-1449246645289974/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_7216.jpg


6. La Bottega di Canfreo e la sua Grotta della Stagionatura 

Simonetta, Lucia e Federica vi accoglieranno a braccia aperte presso la Bottega di 

Canfreo nel centro di Lari. Nel loro locale storico è stata riprodotta un’antica atmosfera di 

socializzazione, che si basa sul rapporto diretto tra cliente e bottegaio. I prodotti del 

territorio, la loro provenienza, la loro lavorazione, la preparazione di ricette particolari non 

sono più un segreto perché condivisi con passione e dedizione. 

Oltre ad essere una bottega in senso stretto, è anche luogo di ristorazione. I visitatori 

possono sedersi ai tavoli e gustare piatti e prodotti della tradizione locale, partecipando 

alla valorizzazione del territorio portata avanti dal locale. Grazie alle sinergie create con i 

produttori della Valdera, accanto ai locali della Bottega di Canfreo nasce la Grotta della 

Stagionatura. Qui il Formaggio Tre Latti a caglio vegetale del Caseificio Busti matura 

lentamente grazie alla costanza dell’umidità e della temperatura, garantita dalle spesse 

pareti scavate direttamente nella roccia. 

 
Formaggio Tre Latti del Caseificio Busti all’interno della Grotta della Stagionatura 

Contatti e info 

Mail: labottegadicanfreo@gmail.com 

Tel: 0587 932367 oppure 342 6771901 

Per visitare la pagina Facebook cliccate qui. 

La Bottega di Canfreo è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23, tranne il martedì. Per 

mangiare oppure organizzare una degustazione è gradita la prenotazione. 

 

mailto:labottegadicanfreo@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Bottega-di-Canfreo-1971478239764164/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_7263.jpg


ESPERIENZE DA FARE IN VALDERA PER RENDERE SPECIALE IL WEEKEND IN TOSCANA 

Le esperienze – si sa – hanno reso il nostro weekend in Toscana unico e speciale. Nei tre 

giorni trascorsi in Valdera abbiamo avuto modo di andare a caccia di tartufi e volare nei 

cieli della Toscana in ultraleggero. 

1. Truffle Experience con Savini Tartufi 

La famiglia Savini si occupa di tartufi da ben quattro generazioni. La loro passione per questa 

particolare varietà di fungo ha fatto nascere con il tempo l’esigenza di condividere con un 

pubblico interessato le loro scoperte e conoscenze. 

Nasce così la Truffle Experience, che conta ben tre diversi percorsi alla scoperta del tartufo: 

• Assaggio di Tartufo; 

• A tutto Tartufo; 

• Alla scoperta del Tartufo. 

Alla scoperta del Tartufo  

Questa è l’esperienza che noi abbiamo vissuto. Ha una durata di 4 ore: siamo partiti dal 

Museo del Tartufo e abbiamo raggiunto in pochi minuti una zona boschiva nei pressi di 

Forcoli. 

L’umidità era alta per via del meteo poco simpatico, ma la nebbia che avvolgeva gli alberi 

del bosco era molto affascinante. Maschero e Giotto – i cani da tartufo – sembravano 

ipnotizzati dal terreno; annusavano a destra e a manca senza seguire una pista ben precisa 

finché hanno iniziato a scavare per ben due volte. Man mano che tiravan via la terra, iniziava 

a percepirsi l’odore inconfondibile del tartufo. Dopo circa un’ora nel bosco il risultato 

della caccia è stato molto soddisfacente: due tartufi bianchi per un peso complessivo di 

27 grammi. 

 
A caccia di tartufi con Giotto e Maschero della Savini Tartufi 

https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6817.jpg


Al termine dell’esperienza nel bosco siamo ritornati presso il museo e abbiamo 

potuto gustare i prodotti della Savini Tartufi all’interno della sala degustazioni; un 

tripudio di profumi e sapori ci ha avvolti. La degustazione prevedeva: chips al tartufo, 

formaggio con fichi e miele al tartufo, uova di quaglia con scaglie di tartufo bianco e pesche 

al tartufo. Per noi amanti di questo fungo pregiato e dal sapore forte e particolare è stata 

un’estasi per i sensi. 

 
Degustazione presso la Savini Tartufi 

Info e contatti di Savini Tartufi 

Per vivere la Truffle Experience dovete raggiungere la Savini Tartufi in Piazza D’Ascanio – 

Loc. Montanelli – Forcoli (PI). 

Per maggiori info potete chiamare allo 0587 628037 oppure allo 0587 629339; in alternativa 

c’è l’indirizzo mail info@savinitartufi.it. 

2. Volo in ultraleggero nei cieli della Valdera, per un weekend adrenalinico in Toscana 

Un’esperienza da non perdere se decidete di vivere un weekend in Toscana – e precisamente 

in Valdera – è sicuramente un volo in ultraleggero, in quanto permette di osservare il 

territorio visitato da una prospettiva completamente diversa. 

Siamo arrivati all’Aviosuperficie Valdera di buon mattino, ma la pioggia non accennava a 

placarsi. Le nuvole non si diradavano e iniziava ad alzarsi la nebbia. 

https://www.facebook.com/savini.tartufi
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6897.jpg


 
Ultraleggero presso l’Aviosuperficie Valdera 

Nella speranza che il tempo migliorasse, abbiamo atteso sotto i capannoni osservando da 

vicino ultraleggeri e deltaplani a motore e conoscendo meglio l’operato dell’Aero Club di 

Pisa. Quest’ultimo, infatti, è l’unica associazione sportiva ufficiale della provincia che ha 

come obiettivo la divulgazione della cultura aeronautica in tutte le sue specialità. 

 
Deltaplano a motore presso l’Aviosuperficie Valdera 

La pioggia era cessata, ma rimaneva ancora quella nebbia tanto temuta che non ci avrebbe 

permesso di vedere nulla una volta in quota. Abbiamo dovuto rinunciare a malincuore, 

ma sicuramente ritorneremo per raccontarvi con i nostri occhi il volo in ultraleggero con un 

articolo dedicato esclusivamente a questa esperienza. 

https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6543.jpg
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6528.jpg


MUSEI DA NON PERDERE IN VALDERA: WEEKEND IN TOSCANA PER GRANDI E PICCINI 

Nel nostro weekend in Toscana non ci siamo fatti mancare la visita di ben tre musei, adatti 

sia a grandi che piccini. 

1. Museo della Ceramica Lodovico Coccapani a Calcinaia 

Il Museo della Ceramica si trova nel centro storico di Calcinaia all’interno di un’officina 

ceramica fondata dai tre fratelli Luigi Giuseppe, Andrea Sigismondo ed Ercole Ranieri 

Coccapani. La struttura, risalente alla fine del Settecento, affianca la torre d’angolo del 

castello medievale della città. 

 
Museo della Ceramica a Calcinaia 

Oggi è completamente restaurata e nei suoi ambienti si snoda un percorso museale molto 

interessante. Il visitatore, infatti, avrà informazioni circa la storia dell’officina ceramica di 

Calcinaia attraverso le sue produzioni, le fornaci recuperate, gli ambienti artigianali e gli 

attrezzi del mestiere senza dimenticare il contesto storico-archeologico della zona. 

https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6468.jpg


 
Fornace recuperata presso il Museo della Ceramica di Calcinaia 

Orari di apertura e costi 

Il Museo della Ceramica è aperto il sabato e la domenica dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero, 

fatta eccezione per le visite guidate che hanno un costo di 2€ a persona. 

Contatti 

Mail: museocalcinaia@gmail.com 

Tel: 0587 265402 oppure 331 9895351 

Per visitare il sito cliccate qui. 

Per visitare la pagina Facebook cliccate qui. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museococcapanicalcinaia.it/
https://www.facebook.com/museococcapani
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6470-2.jpg


2. Musei di Villa Baciocchi a Capannoli 

Villa Baciocchi è un edificio settecentesco che sorge, con molta probabilità, sui resti 

dell’antico castello medievale di Capannoli. Dalla metà del XVII secolo la dimora divenne di 

proprietà della famiglia Pucci fino ad essere acquistata dai marchesi Baciocchi nel 1833. Oggi 

è di proprietà del Comune di Capannoli. 

Di grande interesse il suo parco botanico – che ospita ben 12 alberi monumentali – e 

i sotterranei, che provano la funzione di fattoria che la villa ha avuto fino al XIX secolo. Al 

loro interno si conservavano i raccolti come testimonia la presenza di buche per il grano, 

della cantinetta e della più grande cantina voltata raggiungibile attraverso una suggestiva 

scala di mattoni. 

 
Sotterranei di Villa Baciocchi a Capannoli 

Villa Baciocchi ospita ben due musei: il Museo Zoologico e quello Archeologico. 

Museo Zoologico di Villa Baciocchi 

Il Museo Zoologico si trova al piano terra della villa. Precisamente il percorso si articola in 

cinque sale caratterizzate dall’esposizione di animali tassidermizzati, provenienti da tutto 

il mondo. Oggi si contano oltre 1400 esemplari di fauna, alcuni dei quali inseriti in 

ricostruzioni ambientali con diorami. 

https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6616.jpg


 
Museo Zoologico presso Villa Baciocchi di Capannoli 

La tecnica della tassidermia prevede il trattamento e la conservazione delle pelli degli 

animali poi opportunamente rimontati su un calco precostituito. È opportuno sottolineare 

che gli animali non vengono uccisi, ma si tratta di pelli di animali deceduti. Il diorama, 

invece, è la rappresentazione realistica in scala ridotta di un particolare ambiente; nel caso 

del Museo Zoologico dell’ambiente naturale dove vivono determinate specie di animali. 

Museo Archeologico di Villa Baciocchi 

Il piano nobile della villa è, invece, occupato dal Museo Archeologico. Anch’esso si 

compone di cinque sale, che raccontano l’evoluzione storica della Valdera dalla Preistoria al 

Medioevo. Nella varie sale sono raccolti reperti (ceramiche, elementi lapidei, monete, 

ecc.), esclusivamente provenienti dagli scavi condotti nel comprensorio della Valdera. 

 
Museo Archeologico di Villa Baciocchi a Capannoli 

https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6565.jpg
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L’esposizione è, inoltre, arricchita da ricostruzioni in scala o a grandezza naturale delle varie 

tipologie di insediamenti, documentate dagli studi condotti in questi ultimi anni. Si osserva, 

per esempio, la capanna dell’insediamento etrusco della Montacchita a Palaia e 

la capanna del villaggio neolitico nei pressi di Pontedera. 

Orari di apertura e costi dei due musei 

In estate i musei sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, 

mentre in inverno sempre dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 

Rimangono chiusi il pomeriggio del martedì e del mercoledì . 

Il biglietto di ingresso è di 3€, che sale a 4€ a persona per le visite guidate. Il biglietto, inoltre, 

consente l’accesso a entrambi i musei. 

Contatti 

Mail: info@museivillabaciocchi.it 

Tel: 0578 607035 

Per visitare il sito cliccate qui. 

Per vistare la pagina Facebook cliccate qui. 

3. Museo Piaggio di Pontedera 

Se siete amanti come noi della Vespa il Museo Piaggio di Pontedera è un’esperienza 

imperdibile, colorata e affascinate. Il museo venne inaugurato il 29 marzo del 2000 all’interno 

dei locali dell’ex attrezzeria, proprio di fronte alla stazione ferroviaria Pontedera Casciana 

Terme. 

 
Esposizione di Vespe presso il Museo Piaggio di Pontedera 

Il locale completamente rinnovato ospita più di 250 pezzi legati alla fantastica storia della 

Piaggio. Si inizia con la preziosa produzione ferroviaria e aeronautica prebellica fino ad 

https://www.museivillabaciocchi.it/
https://www.facebook.com/Villa-Baciocchi-Capannoli-161899250557420/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6919.jpg


arrivare alla tanto amata Vespa e all’ampia collezione dei prodotti Piaggio a tre e quattro 

ruote. 

 
Museo Piaggio di Pontedera 

 
Foto ricordo sul sidecar della Piaggio 

Infine, nella sua apposita sala, sono raccolti i prodotti legati alla storia motociclistica e 

sportiva dei marchi Gilera, Moto Guzzi e Aprilia. 

Orari di apertura e costi 

Il Museo Piaggio è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 18 e, sempre agli stessi 

orari, la struttura è visitabile la seconda e la quarta domenica del mese. 

L’entrata è libera, mentre le visite guidate della durata di un’ora e mezza hanno un costo 

di 30€ per gruppi da 1 a 10 persone con un supplemento di 3€ per ogni persona aggiuntiva 

a un gruppo di 10. 

Contatti 

Mail: museo@museopiaggio.it 

Tel: 0587 27171 

Per visitare il sito cliccate qui. 

Per visitare la pagina Facebook cliccate qui. 
 

https://www.museopiaggio.it/
https://www.facebook.com/museopiaggio/
https://www.amicidivaligia.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_6939.jpg
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A Little Guide of Valdera in Tuscany 
 
Valdera in Tuscany is a green rural area in the province of Pisa, a few kilometers away 
from the Mediterranean Sea and from the famous Tuscan arty towns of Pisa, Lucca, and 
Florence. Valdera is a real “off the beaten path” destination of Tuscany, still hidden, 
fortunately, from the mass tourism. 
This doesn’t mean there is nothing to do here; quite the opposite Valdera has 
everything you expect to see when visiting Tuscany: lovely medieval hamlets, green 
rolling hills and cypresses, excellent red wines and traditional food. 
Also, despite its name doesn’t make any noise in your head, I am pretty sure you know a 
very famous Tuscan singer hailing from a little village of Valdera. Can you guess who? I 
will tell you later. 

Valdera is relatively close to where I live on the coast of Tuscany but this place never 
appealed to me to decide to explore it. I was wrong. Thanks to the invitation of Visit 
Valdera Tourist Information, I spent a weekend around the bending roads of Valdera 
discovering it has a lot to offer and to make visitors happy to come. 
 

 

Valdera at Sunset – Ph. Credits: Francesca Mazzoni 

https://www.facebook.com/valderatouristinfo/
https://www.facebook.com/valderatouristinfo/


Our Little Guide of Valdera 
• Where is Valdera in Tuscany 

• Where to sleep in Valdera 

• Places to visit in Valdera 

• What to do in Valdera (food experience, activities, museums) 

• Where to eat in Valdera 

 

Valdera in Tuscany. Where is and how to go 

there 
Thanks to its strategic position in the heart of Tuscany, you can easily reach Valdera from 
every corner of Tuscany. Pisa is 30 km away while Lucca or Florence only 60/65 km away. 

Being a rural area the best way to explore Valdera is by car. But the town of Pontedera 
has a train station and a bus terminal where buses for the main villages depart daily. 
 
 

 
 

https://mytravelintuscany.com/valdera-in-tuscany/?fbclid=IwAR1VJOtBiGhNEtdy64mv1b7GufSH2ft9t_Ng1c_8U1gk5m8m4p0ipFQ5IBw#Where-is-Valdera-in-Tuscany
https://mytravelintuscany.com/valdera-in-tuscany/?fbclid=IwAR1VJOtBiGhNEtdy64mv1b7GufSH2ft9t_Ng1c_8U1gk5m8m4p0ipFQ5IBw#Where-to-sleep-in-Valdera
https://mytravelintuscany.com/valdera-in-tuscany/?fbclid=IwAR1VJOtBiGhNEtdy64mv1b7GufSH2ft9t_Ng1c_8U1gk5m8m4p0ipFQ5IBw#Places-to-visit-in-Valdera
https://mytravelintuscany.com/valdera-in-tuscany/?fbclid=IwAR1VJOtBiGhNEtdy64mv1b7GufSH2ft9t_Ng1c_8U1gk5m8m4p0ipFQ5IBw#What-to-do-in-Valdera
https://mytravelintuscany.com/valdera-in-tuscany/?fbclid=IwAR1VJOtBiGhNEtdy64mv1b7GufSH2ft9t_Ng1c_8U1gk5m8m4p0ipFQ5IBw#Where-to-eat-in-Valdera


How to reach Pontedera and Valdera 

• By car 
Both from Pisa (28 km/ 18 miles) and Florence (60 km/ 37 miles) take the toll-
free Superstrada FI-PI-LI, exit Pontedera or Pontedera-Ponsacco. From there, reach 
the villages you wish to visit taking normal roads “Strada Statale SS” and following the 
road signals. An easier option is to set your destination on your GPS. 

• By Train 
The main station of Valdera is Pontedera Casciana Terme. Being located along the 
route between Pisa and Firenze SMN, there are many trains that daily stop in Pontedera 
station. Trains from Pisa take about 15 minutes. The ones from Florence take approx. 45 
minutes. Check the timetable on the Trenitalia website. To get more info on how to travel 
in Tuscany by train, click here. 

• By Plane 
The closest International Airport is the “Galileo Galilei” of Pisa, 25 km/ 15 miles away. 
From there, rent a car or go on to Pisa Centrale Train Station to get a train direct to 
Florence SMN, and stop in Pontedera. 
The other airport is the International Airport “Amerigo Vespucci” of Florence, 57 km 
/35 miles away. From there, rent a car or go on to Firenze SMN Central Rail Station and 
get a train direct to Pisa Centrale and stop in Pontedera. 
To get more info about how to fly to Tuscany, click here. 
 

Sunflower Field – Ph. Credits: Francesca Mazzoni 

 

 

https://mytravelintuscany.com/how-to-travel-in-tuscany-by-train/
https://mytravelintuscany.com/flights-to-tuscany-helpful-information/


Day trips to take from Pontedera and Valdera 
 
Valdera is not only a place to discover but also a good base to explore the region. 
You can enrich your travel experience in the area with daily tours to Pisa that is only 30 km 
/18 miles away, or to Lucca and Florence, only 60/65 km /38 miles away. They are easy to 
reach both by car or using the train from Pontedera Rail Station. 
Driving along panoramic roads, you can also get to the medieval towns of San 
Gimignano, Certaldo, and Volterra. Even Siena is not that far (1 hour and a half). From the 
window of your car, you will enjoy the view of the Tuscan countryside dreaming of 
owing, one day, a country house where living and making your own wine. 
 

Rolling hills of Valdera – Ph. Credits: Francesca Mazzoni 
 
Also, the seaside of Tuscany is very close. You can reach the northern coast 
called Versilia, take a walk on the promenade by the sea of Viareggio, visit an art gallery 
in Pietrasanta, do luxury shopping in Forte Dei Marmi, and visit the marble quarries of 
Carrara. 
Instead, the southern coast, also called Etruscan Coast, is a land of excellent wines like 
the Bolgheri Red and lovely hillside villages like Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto 
Carducci and Suvereto. At the Gulf of Baratti, you will find one of the best and 
unique beaches of Tuscany and of all Italy. 

 

Where to sleep in Valdera in Tuscany 
 
During the weekend in Valdera, I stayed at Casale Le Torri Resort. This lovely hotel was 
born after the restoration of an old farmhouse surrounded only by vineyards and olive 
trees. This makes the Casale the right place for anyone looking for silence and 
quietness. 

https://mytravelintuscany.com/the-things-to-do-in-pisa-beyond-the-leaning-tower/
https://mytravelintuscany.com/lucca-a-secret-city-behind-its-walls/
https://mytravelintuscany.com/the-10-most-important-places-in-florence/
https://mytravelintuscany.com/an-unconventional-tour-of-san-gimignano/
https://mytravelintuscany.com/an-unconventional-tour-of-san-gimignano/
https://mytravelintuscany.com/certaldo-the-medieval-village-of-boccaccio/
https://mytravelintuscany.com/15-things-to-do-in-versilia/
https://mytravelintuscany.com/pietrasanta-the-little-athens-of-italy/
https://mytravelintuscany.com/an-exclusive-day-in-forte-dei-marmi/
https://mytravelintuscany.com/the-white-marble-quarries-of-carrara/
https://mytravelintuscany.com/the-white-marble-quarries-of-carrara/
https://mytravelintuscany.com/the-etruscan-coast-of-tuscany/
https://mytravelintuscany.com/beaches-tuscany-part-ii-etruscan-coast/


The Garden of the Resort Casale Le Torri 

 
A sweet fragrance of wine envelops you as soon as you step into the Casale while Peppe 
and Giovanna, the two lovely cats of the house, probably won’t notice your arrival, 
sleeping deeply on the armchairs at the reception. Instead, the staff at the reception is 
well prepared to welcomes you and help you plan your trip to Tuscany. 

 

 Giovanna       Peppe 



The hotel has also a restaurant and an outdoor swimming pool to refresh yourself 
during the hot Tuscan summer. You can even bring your pets because they are more than 
welcome. 
For info and special rates visit their website, Resort Casale Le Torri 

Places to visit in Valdera in Tuscany 
 
Valdera in Tuscany has always been a crossroads of farmers and shepherds thanks 
to fertile land cultivated with vines and olive trees. The thousand-year-old history of 
these places began in the times of the ancient Etruscans, but it was during the Middle 
Ages and the subsequent Tuscan Renaissance that the area experienced its greatest 
splendor. 
It still preserves its rural origins, its peasant soul and most ancient culinary traditions. 
Today, as in the past, in the streets of its small medieval villages, nestled in the rolling hills 
of the Pisan inland, days pass simply and quietly. Time is still marked by the work in the 
fields and craft workshops. 

 
Lari & Casciana Terme 
 
As soon as you step into the little village of Lari you understand that life here always 
revolved around the Vicari Castle that rises up in the middle of the historical center. 
For more than 400 years the castle was the house of the Vicario, one of the highest offices 
during the Renaissance. He was a kind of mayor, in charge to govern the area under the 
influence of the Granducato of Florence. 
 

The center of Lari 

https://www.resortcasaleletorri.it/home/eng/hotelCasaleLeTorri


Climb up to the top of the castle. Walk around the pathway over the defensive walls 
and enjoy the view of the countryside from above. Once came back down, go for a 
food experience. Here there are excellent shops and a few restaurants to taste local 
products and the artisanal Martelli pasta Lab. 

 
Lari is also famous for cherry plantations. Every June in Lari, locals celebrate this ancient 
tradition with a big Sagra that you cannot miss if you are in the surroundings. 
 

 

Little alley in Lari 

 



Nearby you find the town of Casciana Terme or Bagni d’Aqui as it was called in the past. 
It is known since the Roman Age for its thermal water coming from wild hot springs at the 
temperature of 35,7°c (96,26°f). A visit to the thermal bath can be a good idea in case of 
bad weather or if you want to relax for a few hours. 
 

Peccioli 
 
The old burg of Peccioli lays down on top of a hill surrounded by the green countryside of 
Valdera in Tuscany. The heart of the town is the Piazza del Popolo with the building of the 
town hall, the church of San Verano and the bell tower, became with the time the symbol 
of Peccioli. The thing that stands out Peccioli from other Tuscan villages, is the mix 
between the past and the present. Walking around its narrow alleys you feel the 
medieval soul of Peccioli together with a touch of innovation thanks to the installation of 
many contemporary artworks. You also find brushstrokes of modern art also in the suburb 
of Ghizzano where the British artist Tremlett painted the facades of old buildings with 
bright colors. 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The colored buildings of Ghizzano – Ph. Credit: Francesca Mazzoni 

https://mytravelintuscany.com/the-wild-natural-hot-springs-in-tuscany/


Both Lari and Peccioli have been rewarded with the Orange Flag of the Italian Touring 
Club as two of the best villages of Italy, with less than fifteen thousand inhabitants. 
This title goes to all places that obtain good results in terms of hospitality, quality of life and 
of the environment, services, and tourist attractions. To discover other Tuscan villages with 
the Orange Flag have a look here. 
 

Lajatico 
 
At the beginning of this post, I told you about a famous artist that the entire world loves, 
originating in Valdera in Tuscany. I was talking about Andrea Bocelli that was born in 
Lajatico. Beyond the small burg that deserves a visit, what makes Lajatico known is 
the “Theatre of the Silence”. 
 

The Theatre of the Silence in Lajatico – Ph. Credit: Francesca Mazzoni 

 
This is an open-air amphitheater created, on the initiative and with the contribution of the 
Master, taking advantage of the favorable natural shape of the land. Every July the 
theatre hosts a big show where Bocelli and other international and Italian artists 
together. If you have the chance, don’t miss the opportunity to listen to the great voice of 
Andrea in his hometown. 
 

Montefoscoli 
 
I mention the small village of Montefoscoli because it hosts an interesting museum of 
Rural Life and a unique temple dedicated to Minerva Medica, Roman Goddess of the 
medicine, wisdom, and poetry. 

https://mytravelintuscany.com/10-most-beautiful-villages-in-tuscany/
https://mytravelintuscany.com/andrea-bocelli-a-tuscan-pride/


Minerva Temple if Montefoscoli at night 
 
The temple has a neoclassical style. It was built in 1823 by the architect Ridolfo 
Castinelli according to the wish of Andrea Vaccà Berlinghieri. He was a doctor and 
luminary at Pisa University and during his life had a friendship with important literatus the 
likes of Percy Shelley, George Byron and Mary Shelley, the author of the novel 
Frankenstein. 
The temple was a meeting place for the secret fraternity of Freemasonry that was very 
popular in Tuscany at that time. You can visit the temple from the outside on your own. 
Every summer on full moon days there are guided tours too. 

 

What to do in Valdera, Tuscany 
 
Food Experiences in Valdera 
 

Valdera means also food traditions handed down from one generation to another. You can 
still find people that, with love, keep the memory of their family alive running small 
laboratory and shops opened decades ago by their ancestors. Here are a few examples. 

PASTIFICIO MARTELLI – A FAMILY OF PASTA MAKERS IN THE 
HEART OF TUSCANY 
 
One of the food excellences of Tuscany and of all Italy is in Valdera. An old yellow building 
in the village of Lari hosts the pasta lab of the Famiglia Martelli. They have been 

https://www.famigliamartelli.it/


producing since 1926 one of the best pasta I have ever tasted. The way this pasta holds 
and enhances every sauce is unique. You can visit the Lab for free to discover the secrets 
of this family of artisans of the king of carbohydrate. 
Handmade pasta Martelli is the result of the combination of the use of old machinery, a 
long process of making, and traditional techniques. Nothing compared with big 
companies for Mass Market Retailers that in 40 minutes do what Martelli produces in a 
day (about 1000 kg of pasta). 
They produce only five different types of pasta: Spaghetti, Spaghettini, Maccheroni di 
Toscana, Penne classiche, Fusilli di Pisa. Of course, they sell it into an unmistakable 
yellow package that you can buy in one of the Bottega of the town. 

 

 

 
 
 
 



ARCENNI TUSCANY – SNAIL FARMING 
 
Have you ever thought of visiting a snail’s farm in your life? In Valdera you can do it 
thanks to the Arcenni family. Mrs. Antonia will open the doors of her farmhouse 
in Capannoli to bring you into the amazing world of snails. 
I could not believe how interesting could be. Obviously, rearing is intended for the food 
market, but Antonia has a deep love for those little animals. She recreated a natural 
habitat where raising snails respecting their cycle of life and the laws of nature. You 
will learn how they born, grow, and what they eat. Apparently, they are gluttonous of 
carrots. 
At the end of the visit you can also taste some products made by Arcenni Family: snail 
patès, ragout, and other different sauces together with a nice glass of prosecco or red 
wine. 
 

 

 

http://www.arcennituscany.com/home/eng/arcenni-tuscany


BERNARDESCHI THE FORNAIO OF LARI SINCE 1927 
 
For four generations, every morning, the Bernardeschi Family has been making warm and 
crunchy bread for residents of Lari. Today, Stefano makes his different loaves of bread 
using local flours and his own sourdough. His specialty is a unique mixed cereal bread 
made using four kinds of flours (corn, spelt, white Tuscan all-purpose, Verna raw wheat). 

Stefano is also a master preparing traditional biscuits, Panettone and Colomba, two of 
the many Italian cakes of Christmas and Easter respectively. Stefano is also teaching the 
ropes of baking to his son hoping he keeps the family traditions alive for the future. 
During our tour, we took a quick look at his lab. Unfortunately, it is not allowed to visit, but 
you can still go to Bernardeschi’s Bakery to buy some bread, focaccia or cake to eat 
during your trip to Valdera. 
 

 

 

https://mytravelintuscany.com/recipe/traditional-italian-colomba-pasquale-recipe/
https://mytravelintuscany.com/traditional-christmas-cakes-tuscany/
https://mytravelintuscany.com/easter-in-tuscany-the-best-things-to-do/
https://www.facebook.com/Bernardeschi-il-fornaio-di-Lari-dal-1927-1449246645289974/


CECCOTTI FAMILY, THE BUTCHER’S 
 
Anna and Dino opened the Macelleria Ceccotti 64 years ago. Today it’s their son Simone 
and his wife Barbara to run the butcher. However, you can still find busy Anna and Dino 
busy helping the youngest to prepare some of the best cold cuts and meats of Valdera. 
As did in the past, they still work over marble tables to keep the raw meat cold, and they 
store products in cold and humid rooms to age. In one of those rooms in the basement, do 
not miss the opportunity to taste their delicacies. They organize lovely tastings with a 
selection of their best salami and ham together with wines from a local producer. 
 

 

Tasting at Ceccotti Butcher 

 

Mrs Barbara Ceccotti 



MACELLERIA BALESTRI AND THE CHERRY SALAMI 
 
Another couple, Davide Balestri and his wife Federica is keeping a family tradition alive in 
the town of Lari. It was 1989 when Davide decided to succeed to his father Ezio at the 
helm of the Macelleria Balestri, the only ones that make salami with cherries. Can you 
imagine that? Get inside the shop and ask to taste it to discover its unique flavor. Don’t 
forget to ask Ezio’s Soppressata too. You won’t regret. 
 

 

 
Other activities to do in Valdera 
 
TRUFFLE HUNTING AT SAVINI TARTUFI 
 
While everyone knows about white truffles from Alba in Piedmont, even Tuscany has a 
perfect ecosystem where excellent truffles grow all year long. In Valdera, the Savinis 
turned their tradition of truffle hunters, lasting for 100 years, into a business. They also 
hold the Guinness World Record for the most expensive truffle in the world. In 2007, 
they sold a huge white truffle of 1.3 kg (2 lb. 13 oz) for the crazy amount of US$ 330,000. 

https://www.facebook.com/macelleriabalestri/


Truffle Hunter at Savini Tartufi 

 
They organize different truffle experiences for visitors. You can be part of a real truffle 
hunt expedition, following the steps of one of the Savini hunters and their loyal dogs. We 
had the pleasure to meet two cute dogs called Giotto, 3 years old, and the new 
entry Maschero of 8 months only. There is a funny saying that goes “a truffle hunter 
loves his dog more than his wife!”. 
It was fun to see those curly little beasts sniffing around the forest, looking for those 
precious mushrooms to get a biscuit as a reward in case of success. The experience also 
includes a visit to the museum of the firm and ends with a delicious tasting: quail eggs 
with white truffle slices, truffle flavor chips, cheese and figs with truffle honey. Even 
peaches with truffle. A real bliss for lovers! 
Savini truffle experiences start from € 80,00 per person (for a maximum of 10/15 persons 
per group) and must be booked in advance. 

http://www.savinitartufi.it/it/truffle-experience/


Truffles on sale 

Truffle Hunting 



HANG GLIDING OVER THE SKY OF TUSCANY 
 
I always had the dream to fly. Sometimes I imagine being an eagle, spreading my wings 
and flying peacefully over high mountains and green valleys. If you have my same 
feelings, I would not miss the opportunity to hang gliding in Valdera. 

The flight school Aviosuperficie Valdera organizes flights with ultralight aircraft and 
hang gliders. Taking off from Valdera, you will fly over the Tuscan countryside and you 
can even reach San Gimignano to admire its medieval towers from above. 
Unfortunately, when I was there the weather was really bad. November rain and fog didn’t 
allow us to fly but I promise myself to go back with the good days. To get more info and 
book your experience, contact the Visit Valdera tourist information. 

 

 
Museums of Valdera in Tuscany 
 
CERAMIC MUSEUM OF CALCINAIA 
A three hundred years old pottery kiln in the center of the town of Calcinaia hosts the small 
museum of the ceramic dedicated to Lodovico Coccapani and its family. They created the 
kiln in their own house at the end of 1700, and they ran the business for almost two 
hundred years. Calcinaia was a strategic point for trading because it is set along the shore 
of the Arno river. They could easily carry products to the close port of Livorno for the 
shipment to Mediterranean countries and beyond. 
Inside the workshop, completely restored, visitors can admire the original kilns where 
artisans cooked ceramics and a few artifacts found in the surroundings. The museum is 
open only during the weekend. The entrance is free but I highly recommend taking a 
guided tour. More info here. 

https://mytravelintuscany.com/an-unconventional-tour-of-san-gimignano/
https://www.museococcapanicalcinaia.it/en/home/


 

 

Old Kiln and pieces of evidence at the Ceramic Museum of Calcinaia 



VILLA BACIOCCHI, MUSEUM OF ARCHAEOLOGY AND ZOOLOGY 
OF CAPANNOLI 
 
Villa Baciocchi is a charming building of the 18th century built over the ruins of the 
medieval castle of Capannoli. It lies in the middle of the Botanical Gardens where you 
can admire more than 160 different plants and twelve monumental trees. 
The ground floor of the complex of Villa Baciocchi hosts the Zoological Museum. It has 
five rooms showing almost four hundred different taxidermized animals. Taxidermy is a 
technique that consists to recreate the body of an animal starting from its real 
skin which is well preserved with special treatments and laid down over a mold. It was 
quite interesting seeing artists at work while preparing taxidermized artworks for a 
temporary exhibition. 
 

 

 



 

On the Piano Nobile, you find the Archaeological Museums, where you can take a tour in 
the history of the men of Valdera through rests of pottery, pieces of evidence, and coins of 
different materials. 
You cannot complete the tour of the complex without descending into the recently 
restored basement. During the 19th Century, the Villa was a farmhouse and the 
underneath chambers were the perfect place, thanks to its cool temperature, to store oil, 
wine, and wheat. 
Check their website here to get more info and opening time 
 

 

Pieces of evidence 

https://www.museivillabaciocchi.it/language/en/home-eng/


Villa Baciocchi Gardens 

Villa Baciocchi Basement 



PIAGGIO MUSEUM OF PONTEDERA 
 
Did you know that the Vespa Piaggio is made in Valdera in Tuscany? The production of 
the legendary scooter, beloved worldwide and symbol of the Made in Italy, started in 1946 
in the Piaggio factories of Pontedera. To know more about its history, we wrote a blog post 
on the occasion of its seventieth birthday. 
 

 

The museum celebrates with more 250 pieces exhibited, the myth of Vespa and also other 
Piaggio icons like the three- and four-wheels Ape, and famous motorcycle brands the 
likes of Aprilia, Gilera, and Moto Guzzi. Beyond the colored and different models of 
Vespa, what excited me the most was the exhibition of the entire collection of billboard 
ads in the history of the “bee”. 
 
You can easily reach the Piaggio museum by walk from the close train station of 
Pontedera. More info here. 
 

https://mytravelintuscany.com/happy-birthday-vespa/#more-22793
https://www.museopiaggio.it/en/


 



Where to eat in Valdera in Tuscany 

 
La Bottega di Canfreo Restaurant in Lari 
 
Simonetta, Lucia, and Federica, a super friendly all-female staff, run this little cozy 
shop/restaurant in the historical center of Lari. Every dish is made with high-quality local 
products, from the pasta Martelli to the meats of Macelleria Balestri. For our lunch we had 
a cheese and cold cuts tasting as antipasto and pasta with rabbit ragout to follow. A 
thousand taste sensation! 
 

 

If you want to experience the real Italian and Tuscan cuisine come to the Bottega di 
Canfreo. To enrich your food experience, next to the restaurant you can also visit 
the cheese grotto carved in the stone where the dairy factory Busti stores hundreds of 
cheese wheel to age. 

https://www.facebook.com/La-Bottega-di-Canfreo-1971478239764164/
https://www.facebook.com/La-Bottega-di-Canfreo-1971478239764164/


The Grotto of Cheese 

 

Eat Valdera Organic shop in Peccioli countryside 
 
Eat Valdera born as a small shop where visitors find organic products coming only from 
local farms. At Eat Valdera you can buy fresh food but it is also a good place for an easy 
lunch or for a Merenda afternoon break. The owner Daniela will be happy to prepare you a 
lot of delicious food: simple panini with cheese and ham, different kinds of bruschetta, and 
other dishes of the Tuscan tradition as spelt salads or the famous bread soup Ribollita. 
 

 

https://www.facebook.com/eatvaldera/
https://mytravelintuscany.com/merenda-an-italian-food-tradition/


 

Ristorante Il Cavatappi Spirito Jazz 
 
Cavatappi Spirito Jazz is not a restaurant like the others. They usually open only if 
someone call to reserve. The first person that book a table chooses the menu. It can 
be pizza (as we did) pasta, meat, or whatever they can cook with seasonal ingredients. 
Who comes next has to accept it or change the date! Also, they do organize evenings 
with jazz music. 
At the Cavatappi you will find autistic people work. Three years ago, the owners launched 
a social initiative called Ristor-AZIONI to help them in the integration into the labor 
market. Surprisingly, they do very well. They learn a job and how to overcome some of 
their fears, like the ones of crowd and noise. Isn’t it an honorable idea?! Have a look at 
their Facebook page to check opening times and call them. 
Hoping this guide will make you feel like visiting Valdera in Tuscany, ff you have any other 
questions or you need help to plan a trip to this unusual area, don’t hesitate to contact us. 

 
 
ABOUT AUTHOR 

 

NICOLA BANDINI 

I have a passion for travels and photography, puzzles and Lego, beer and Fiorentina (both bistecca and 

football team). Always happy when I get a flight ticket on my hand. Proudly Tuscan, one of my desires is to 

show people the hidden gems of my birthland! 

https://www.facebook.com/spiritojazz
https://mytravelintuscany.com/
https://mytravelintuscany.com/valdera-in-tuscany/?fbclid=IwAR1VJOtBiGhNEtdy64mv1b7GufSH2ft9t_Ng1c_8U1gk5m8m4p0ipFQ5IBw


Pin it for Later! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

ITINERARIO GASTRONOMICO IN VALDERA 
 

Scritto da Federica il 12 Mar 2020 in Italia, Torno da..., Toscana, Uncategorized 
 

Tag: Itinerari enogastronomici, Weekend 

Itinerario per un weekend gastronomico in Valdera, alla scoperta 

dei prodotti e delle persone che fanno di questo angolo di Toscana 

un gioiello da vivere e gustare! 

 

Chi bazzica il mio blog sa quanto mi piaccia conoscere le destinazioni che visito anche da un 

punto di vista gastronomico e la Toscana è una terra straordinaria sotto questo aspetto. 

Il Chianti e i Supertuscan, la Chianina, il pecorino, il pane sciocco e l’olio sono solo una piccola 

parte dell’incredibile patrimonio gastronomico che l’ha resa famosa in tutto il mondo. 

https://www.tichiamoquandotorno.com/italia/
https://www.tichiamoquandotorno.com/torno-da/
https://www.tichiamoquandotorno.com/italia/toscana/
https://www.tichiamoquandotorno.com/uncategorized/
https://www.tichiamoquandotorno.com/tag/itinerari-enogastronomici/
https://www.tichiamoquandotorno.com/tag/weekend/


Ma accanto a queste grandi eccellenze ci sono dei prodotti meno conosciuti che contribuiscono 

a fare di questa regione il paradiso dei buongustai ed è proprio di questi che voglio parlarvi 

oggi. 

Grazie all’invito dell’Ufficio del Turismo Pontedera e Valdera ho infatti avuto modo di trascorrere 

due giorni in questo piccolo angolo di Toscana durante i quali sono entrata in contatto con dei 

piccoli produttori locali che, oltre a farmi scoprire dei prodotti buonissimi, hanno dimostrato una 

passione e una dedizione per il proprio lavoro e per i frutti e le tradizioni del territorio davvero 

unica. 

Quello che vi propongo oggi è quindi un’idea di viaggio perfetta per i prossimi weekend di 

primavera: un itinerario gastronomico in Valdera fatto di incontri bellissimi, di assaggi e 

degustazioni di ottimo cibo. Un percorso che si snoda tra antichi borghi adagiati sulle sulle 

colline pisane, fuori dagli itinerari più conosciuti della Toscana. 

NOTA PRATICA 

Tutte le visite e degustazioni che troverete di seguito possono essere prenotate contattando 

direttamente i produttori o tramite l’’Ufficio del Turismo Pontedera e Valdera. 

 

Ecco cosa troverai in questo articolo: 

 
• Arcenni Tuscany e le chiocciole toscane 

• Da Savini Tartufi per degustare il più prezioso frutto del bosco 

• Lari, il borgo del gusto 

• Pastificio Martelli 

• Le macellerie slow food di Lari 

• Il Fornaio di Lari, i pani nuovi con i grani antichi 

• La Bottega di Canfreo e la grotta di stagionatura Busti 
 
 
 

ARCENNI TUSCANY E LE CHIOCCIOLE TOSCANE 
Avete mai sentito parlare di elicicoltura? È un termine che ho sentito per la prima volta durante 

questo itinerario del gusto in Valdera la cui prima tappa è stata Arcenni Tuscany, un’azienda a 

conduzione familiare che si occupa proprio elicicoltura, ovvero di allevamento di chiocciole. Beh, 

per me è stata una vera sorpresa perché mai nella mia vita avrei pensato di entrare in contatto 

con una realtà così singolare! 

Arcenni Tuscany nasce da un’idea di Mariliana Arcenni che invece di sognare di fare la ballerina 

o l’archeologa immaginava di creare un piccolo allevamento di chiocciole nel cuore della sua 

Toscana. Ok, forse più che un sogno fanciullesco è stata un’intuizione di business, ma ciò che 

https://www.facebook.com/valderatouristinfo/
https://www.facebook.com/valderatouristinfo/
https://www.tichiamoquandotorno.com/itinerario-gastronomico-in-valdera/#Arcenni_Tuscany_e_le_chiocciole_toscane
https://www.tichiamoquandotorno.com/itinerario-gastronomico-in-valdera/#Da_Savini_Tartufi_per_degustare_il_piu_prezioso_frutto_del_bosco
https://www.tichiamoquandotorno.com/itinerario-gastronomico-in-valdera/#Lari_il_borgo_del_gusto
https://www.tichiamoquandotorno.com/itinerario-gastronomico-in-valdera/#Pastificio_Martelli
https://www.tichiamoquandotorno.com/itinerario-gastronomico-in-valdera/#Le_macellerie_slow_food_di_Lari
https://www.tichiamoquandotorno.com/itinerario-gastronomico-in-valdera/#Il_Fornaio_di_Lari_i_pani_nuovi_con_i_grani_antichi
https://www.tichiamoquandotorno.com/itinerario-gastronomico-in-valdera/#La_Bottega_di_Canfreo_e_la_grotta_di_stagionatura_Busti


conta è che si sia realizzato! Il suo progetto in pochi anni si è infatti trasformato in una vera e 

propria azienda di successo che coinvolge l’intera famiglia e che vanta ora ben 2,5 ettari di 

estensione. 

Ma cosa sono le chiocciole? Sono dei molluschi, delle lumachine, che vengono frequentemente 

utilizzate per la gastronomia. Arcenni Tuscany alleva le Helix Aspersa Muller che si caratterizzano 

per la carne chiara e delicata e per le medie dimensioni (per capirci: sono un po’ più piccole delle 

famose escargot francesi). 

Le chiocciole vengono allevate in campi recintati all’aria aperta per rispettare il ciclo naturale del 

loro sviluppo che segue il ritmo delle stagioni. L’unico intervento umano riguarda la fornitura 

del cibo – girasoli e carote di cui vanno molto ghiotte – e di acqua somministrata con dei 

nebulizzatori. 

Una volta raggiunta la maturazione le chiocciole vengono raccolte manualmente (un lavoro 

immane perché sono una miriade!), messe a spurgare in un luogo fresco e asciutto in modo che 

entrino in letargo in un ambiente tranquillo che non le “stressi” salvaguardandone così la qualità, 

e poi commercializzate. 

Se siete curiosi di vedere con i vostri occhi questa particolare realtà potrete prenotare una visita 

in allevamento, degustare i loro prodotti e, ovviamente, acquistarli. 

So bene che le chiocciole possano non incontrare il gusto di tutti ma in Toscana sono un 

prodotto della tradizione, da sempre parte della cucina regionale e molto apprezzato. 

Arcenni oltre alla vendita di chiocciole vive, segue anche il processo di trasformazione della 

chiocciola realizzando diversi preparati pronti all’uso. Il mio preferito è il paté di chiocciole, un 

trito che può essere spalmato su dei crostini di pane per uno sfizioso aperitivo ma anche 

utilizzato come sugo per la pasta. Io, su consiglio della mamma di Mariliana, ci ho condito dei 

ravioli di borragine e, facendo zero fatica, ho fatto un figurone durante una cena con amici! 

Informazioni e contatti 

Da Arcenni Tuscany è possibile prenotare degustazioni e visite dell’allevamento contattando 

direttamente l’azienda. Mariliana e la sua famiglia vi accoglieranno nella loro (splendida) casa e 

vi delizieranno con i loro prodotti e racconti. 

Potete trovare le chiocciole di Arcenny Tuscany anche nello shop online, che offre l’intera 

gamma di prodotti che vi verranno spediti comodamente a casa. 

 

 

 

http://www.arcennituscany.com/home/arcenni-tuscany


Cosa fare nei dintorni 

Arcenni Tuscany si trova a Capannoli, un piccolo borgo medievale nell’Alta Valdera. A poca 

distanza dall’allevamento si trova anche la bella Villa Baciocchi, che ospita un interessante museo 

zoologico e archeologico di cui vi parlerò in un prossimo post. 
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DA SAVINI TARTUFI PER DEGUSTARE IL PIÙ PREZIOSO 

FRUTTO DEL BOSCO 

Parlando di tartufi mi è sempre venuto spontaneo pensare al Piemonte e alle Langhe – forse per 

una questione di vicinanza geografica – ma dopo questo itinerario gastronomico in Valdera il 

mio radar mentale si è spostato sulla Toscana, una zona molto votata a questo profumatissimo 

(guai a chi dice che puzza!) e prelibatissimo frutto dei boschi. La zona più conosciuta è quella di 

San Miniato – un incantevole borgo soprannominato la città del tartufo – ma anche il territorio 

della Valdera, che dista una manciata di chilometri,  è un’importante zona di “caccia” e vanta 

addirittura la raccolta di un tartufo bianco da record, dell’incredibile peso 1,5kg. Il merito di 

questo straordinario ritrovamento va a Luciano e a Christian Savini, padre e figlio che insieme 

guidano un’azienda il cui nome si è fatto strada nell’ambito delle eccellenze italiane: la Savini 

tartufi. 

Tutto iniziò per caso con Zelindo Savini, guardia caccia della tenuta di una nobile famiglia di 

Palaia, che girando per i boschi raccoglieva i tartufi che vendeva ai nobili ospiti della Tenuta. 

Fu così che fece i suoi primi guadagni riuscendo a mettere da parte un gruzzoletto tale da 

permettergli di lasciare il suo impiego e dedicarsi a tempo pieno al mestiere del tartufaio. Col 

tempo arrivò persino a comprare un piccolo alimentari con bar annesso che divenne un luogo 
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di ritrovo per altri tartufai oltre che luogo di compravendita. 

Luciano affiancò papà Zelindo per anni, imparando da lui tutti i segreti del mestiere e finendo 

oggi per guidare l’azienda di famiglia, diventata uno dei principali punti di riferimento per 

ristoranti e gastronomie. 

A lui si deve anche l’inizio di una nuova attività, quella della lavorazione della materia prima, che 

vanta oggi un’ampia gamma di prodotti a base di tartufo distribuiti in tutta Italia. 

Durante la nostra visita abbiamo trovato un vero Cicerone che ci ha svelato l’affascinante mondo 

che si cela dietro a questi preziosi frutti del bosco, una persona che vi incanterà per la sua 

conoscenza enciclopedica del tartufo di cui parla con la stessa passione con cui Don Giovanni 

parlava delle sue conquiste. 

Ma si sa che la teoria senza la pratica vale poco e quindi passare all’azione è doveroso. Come? 

Scegliendo una delle Truffle Experience proposte da Savini! 

Noi abbiamo iniziato con una ricca degustazione assaggiando alcuni dei prodotti dell’azienda, 

che vanno dal burro alle patatine passando per i paté e le paste aromatizzate. I più curiosi 

potranno addirittura partecipare a un mini corso di cucina con un chef che vi insegnerà i trucchi 

per usare al meglio i vari tipi di tartufo nelle vostre ricette. 

L’esperienza più bella che potrete fare è però la caccia al tartufo, una piacevole passeggiata nei 

boschi insieme a un tartufaio e ai suoi eccezionali Lagotti, i riccioluti cani da tartufo che con il 

loro olfatto scovano i tesori del bosco. Provare in prima persona l’emozione della ricerca, vedere 

come questo delicatissimo lavoro sia trasformato in un gioco entusiasmante per il cane, sentire 

il forte legame che unisce uomo e animale è stato molto emozionante. Se poi avrete la fortuna 

di tornare a casa con un due tartufi come è capitato a noi, beh, sarà davvero come trovare un 

tesoro! Peccato solo non potersi portare a casa il bottino ma, come si dice, l’importante è 

partecipare. 

  

Informazioni e contatti 

Savini Tartufi offre tre tipi di visite o esperienze, chiamate Truffle Experience, che potrete 

prenotare contattando direttamente l’azienda. Mettete in conto una mezza giornata perché tra 

degustazione e caccia al tartufo il tempo volerà piacevolmente e non vorrete più andarvene! 

Sul sito è disponibile anche uno shop online che offre l’intera gamma di prodotti: attenzione a 

non comprare tutto! 

 

 

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


Cosa fare nei dintorni 

Savini Tartufi si trova a Forcoli, a pochi chilometri da Palaia, un borgo di origini etrusche 

abbarbicato su una collina immersa nella natura. Il fiore all’occhiello del paese è la Pieve di San 

Martino, un’imponente chiesa romanica, ma da qui è possibile fare anche delle belle escursioni 

passando per i boschi e gli altri borghi vicini. 
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LARI, IL BORGO DEL GUSTO 

Il secondo giorno di questo itinerario gastronomico in Valdera lo abbiamo dedicato a Lari, un 

piccolo paese adagiato intorno al suo castello che della tradizione gastronomica ha fatto la sua 

missione. 

Il prodotto simbolo del borgo è la ciliegia, la cui raccolta costituisce la metà di quella realizzata 

nell’intera regione. Al link trovate un’interessante digressione sulla storia che lega le ciliegie a 

Lari. 

Durante la nostra visita i ciliegi iniziavano il loro letargo invernale ma a Lari ci sono molti altri 

prodotti di grande valore e così Visit Casciana Terme Lari ha organizzato per noi un piccolo 

percorso gastronomico tra le botteghe storiche del borgo che potrete replicare anche voi. 

Ad aprirvi le porte di ogni bottega saranno delle famiglie che da generazioni portano avanti le 

proprie attività, adattandole ai tempi che cambiano ma sempre tenendo bene in mente i valori 

della qualità, della genuinità, della tradizione e il legame con il territorio. 

Ogni visita sarà un viaggio in un tempo ormai lontano, un’esperienza del gusto e del cuore. 

  

http://www.visitcascianatermelari.it/it/esplora-il-territorio/ruralit%C3%A0-sapori/13-prodotti-tipici.html
http://www.visitcascianatermelari.it/it/esplora-il-territorio/ruralit%C3%A0-sapori/13-prodotti-tipici.html
http://www.visitcascianatermelari.it/
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Pastificio Martelli 

Ve lo dico subito: a me la pasta non piace (lo so, sono un’italiana anomala) ma vederla raccontare 

e soprattutto fare me l’ha fatta molto apprezzare! 

L’occasione mi è stata data dal Pastificio Martelli, una piccola bottega ubicata ai piedi del castello 

di Lari dove si produce pasta da generazioni. 

Il pastificio nasce nel 1926 e da allora produce una pasta di straordinaria qualità secondo l’antica 

tradizione artigiana, in barba alle nuove regole del mercato e della crescente industrializzazione. 

Un percorso tutt’altro che facile e per molti anni in salita come le strade di Lari, ma che alla fine 

ha dato i suoi frutti, rendendo il nome Martelli sinonimo di eccellenza in Italia e non solo. 

Qualità per la famiglia Martelli è sinonimo di lentezza, come ci ha spiegato il vulcanico Luca (un 

personaggio davvero unico!) accompagnandoci nel piccolo laboratorio di famiglia, un approccio 

che è stato ormai abbandonato a causa delle basse rese produttive in favore di metodi più veloci, 

capaci di saziare il mercato ma a scapito della qualità. 

La Pasta Martelli nasce dalla semola dei migliori grani duri italiani macinati a pochi chilometri 

dal pastificio, che viene lentamente impastata in acqua fredda per non comprometterne i suoi 

elementi più preziosi, il glutine e i carboidrati. 

L’impasto così ottenuto viene poi estruso nelle trafile di bronzo che rendono la pasta ruvida e 

porosa, capace di trattenere il sugo. Segue poi l’essiccazione, il processo più lungo, che qui 

avviene in celle di legno a temperature inferiori a 36° contro i 90°-115° adottati dalle industrie. 

La pasta per asciugare impiega circa 50 ore, durante le quali la produzione si ferma. Non ci sono 

computer a regolare temperatura e umidità, ma solo l’esperienza del pastaio che adatta i tempi 

secondo le condizioni del momento, differenti in base alla stagione e al clima. Una volta pronta, 

la pasta viene tagliata e impacchettata a mano dai membri della famiglia, ognuno dei quali 

svolge un ruolo nel processo produttivo. 

Un procedimento lunghissimo, in cui la dedizione del pastaio è sempre presente. Un processo 

che l’industria ha quasi spazzato via e che rimane ora nelle mani di pochi artigiani coraggiosi 

che lo difendono strenuamente, come i cavalieri difendono le mura del castello. 

“Quel che un pastificio industriale fa in 5 ore, noi lo facciamo in un anno” ci dicono. Le paste 

Martelli sono quindi una vera opera artigiana, il frutto delle mani di uomini che della vera pasta 

hanno fatto una missione. 



Informazioni e visite 

Per vedere con i vostri occhi il laboratorio e assistere al processo di produzione potrete 

contattare direttamente il Pastificio Martelli che sarà lieto di aprire le sue porte e mostravi questa 

realtà oggi così rara e preziosa. 

Le paste Martelli non si trovano nella grande distribuzione ma solo in negozi selezionati e 

ovviamente qui, nel borgo di Lari, dove vi consiglio di fare scorta. Io ne ho preso qualche chilo 

per Marco – che a differenza mia è un vero pastaiolo – e ne è rimasto entusiasta! 

Riconoscerle è facilissimo, grazie al giallo vivace della confezione che caratterizza l’intero 

universo Martelli, dalla facciata dell’edificio alle divise dei pastai. 

 

 
 

https://www.famigliamartelli.it/index.php
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Le macellerie slow food di Lari 

Da milanese quale sono l’arte dell’aperitivo ce l’ho nel sangue e a Lari non sono rimasta delusa. 

Qui però non ci sono locali modaioli e rooftop vista Madonnina, così l’aperitivo si fa in macelleria, 

avvolti dall’inebriante profumo delle spezie e della muffa che accarezza i meravigliosi salumi 

toscani. 

Noi abbiamo fatto visita a due realtà molto interessanti e anche molto vicine che vi consiglio di 

non perdere. 

I primi ad accoglierci sono stati Simone e Barbara Ceccotti, che gestiscono oggi la macelleria di 

famiglia, fiore all’occhiello di Lari dal 1956. 

La Macelleria Ceccotti è come le macellerie di una volta, dove, oltre il lungo bancone pieno di 

salumi di ogni tipo, si nasconde un piccolo laboratorio in cui vengono preparati gli insaccati. 

Alzando lo sguardo troverete prosciutti, spalle e salamini che penzolano dal soffitto sopra le 

vostre teste e un tavolo da lavoro dove le carni vengono tritate, lavorate, condite e insaccate. 

Tra i prodotti più ricercati c’è la Cinta Senese, il maialino più prelibato di tutta la Toscana, che 

viene lavorato e trasformato per dar vita a prodotti di grande qualità. 

La materia prima, gli animali, arrivano da un allevamento di Peccioli, a pochi chilometri da Lari, 
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e una volta giunti in macelleria vengono lavorati dalle sapienti mani della famiglia e messi a 

stagionare nelle cantine del castello. Avete capito bene: la stagionatura avviene sotto le antiche 

volte in mattoni dei sotterranei del Castello di Lari, un’ambiente unico per fascino e per 

condizioni climatiche che garantisce una temperatura costante e un livello di umidità ideali per 

la stagionatura. 

Ed è proprio qui che assaggerete i loro prodotti accompagnati da un buon bicchiere di vino. 
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Non riempitevi troppo però perché c’è un’altra tappa golosa che non potete saltare: la Macelleria 

e Salumeria Balestri, storica bottega di Lari, nata anch’essa nel 1956 e guidata dal 1989 da Davide 

Balestri. 

Anche qui a farla da padrona sono carni e salumi, quest’ultimi realizzati seguendo rigorosamente 

le ricette tradizionali toscane. È così che nascono il salame toscano, la soppressata – fatta con la 

testa del maiale -, il Mallegato – un tradizionale insaccato fatto con il sangue e il lardo del maiale 

– e il profumatissimo salame alle ciliegie, realizzato proprio con le ciliegie larigiane. 

Anche qui potrete prenotare una ricca degustazione che farete direttamente davanti al bancone 

o nella saletta accanto che ospita un piccolo museo in cui sono raccolti gli strumenti di lavoro 

degli anni ’70 appartenuti al famoso norcino Carpita di Lari, soprannominato il Moro. 
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Informazioni e visite 

La Macelleria Ceccotti e la Macelleria Balestri sono aperte per visite e degustazione previa 

prenotazione. 

Barbara Ceccotti è anche disponibile per organizzare dei piccoli corsi in cui insegna a fare i 

salumi. 

http://www.macelleriaceccotti.it/
https://www.macelleriabalestri.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Il Fornaio di Lari, i pani nuovi con i grani antichi 

Per accompagnare degli ottimi salumi ci vuole anche dell’ottimo pane e qui a Lari a fare il pane 

buono di una volta c’è Stefano Bernardeschi che, per non dare adito a dubbi sulla sua vocazione, 

ha chiamato la bottega con un nome semplice quanto incisivo: Il Fornaio di Lari. 

Entrando nel suo forno si viene immediatamente avvolti dal profumo del pane appena sfornato, 

dello zucchero e del cioccolato caldo e da quello un po’ pungente dei lieviti. Se come me avete 

una passione per questi odori qui ne rimarrete inebriati! 

Fondato nel 1927,  Stefano rappresenta la terza generazione di fornai e ora sta addestrando la 

quarta. 

Ci ha calorosamente accolti nel suo laboratorio, in cui fa veri e propri esperimenti pasticceri, 

dove ci ha mostrato con orgoglio (e fatto assaggiare) le sue ultime creazioni che gli sono anche 

valse dei prestigiosi premi. 

Il primo è stato il Pane alle 4 farine, fatto con farine di grani antichi coltivati e lavorati solo 

in Toscana. L’impasto è realizzato con farina di mais, di grano tenero “0”, di grano verna e di 

farro, leggermente salato e prodotto con lievito madre liquido (li.co.li) e lasciato in posa per 

diversi giorni. Il risultato è un pane profumatissimo e molto saporito, premiato con il secondo 

posto al contest “Un pane tutto nuovo” dell’edizione 2019 del Bakery 3.0, un importante 

convegno nazionale sull’arte bianca tenutosi ad ottobre a Milano. 

Un altro prodotto di punta è la sua Colomba, premiata come Miglior Colomba 2019 al concorso 

Migliori dolci italiani 2019. 

Ma il momento più bello della visita al laboratorio è stato quando Stefano ci ha mostrato il suo 

panetto di lievito madre, ben avvolto in un panno umido, che teneva tra le mani come fosse una 

reliquia. Per lui il lievito è una cosa seria, tanto da tenere dei corsi in cui insegna a realizzarlo. 

A conclusione della visita, ci siamo portati a casa un pezzo di Giulebbe, una sua dolce creazione 

fatta con un impasto simile a quello della colomba e frutti canditi. Ogni boccone è un’esplosione 

di gusto e di morbidezza, uno di quei dolci che vorresti trovare ogni mattina accanto al caffè per 

iniziare la giornata con una piccola coccola. 
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La Bottega di Canfreo e la grotta di stagionatura Busti 

Come ultima tappa di questo itinerario gastronomico della Valdera vi consiglio di accomodarvi 

a uno dei tavoli della piccola e accogliente Bottega di Canfreo, un piccolo negozio e ristorante 

dove potrete acquistare e assaggiare praticamente tutti i prodotti di cui vi ho parlato sopra. 

La bottega nasce dall’idea di tre donne, Federica, Simonetta, Lucia, unite dalla passione per la 

cucina e per il proprio territorio. 
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I piatti che propongono sono quelli della cucina tradizionale toscana e i prodotti usati sono tutti 

a KM0, quelli dei produttori locali dei comuni della Valdera. 

L’ambiente è caloroso e informale, un luogo in cui respirare e gustare il meglio della Toscana. 
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Non andate via senza prima aver chiesto di farvi visitare la grotta di stagionatura del Caseificio 

Busti, un’altra azienda locale che produce dei meravigliosi formaggi e pecorini che abbiamo 

assaggiato durante il pranzo in Bottega. 

 

Accanto alla Bottega di Canfreo si trova infatti una suggestiva grotta tufacea di origine etrusca 

in cui viene lasciato a stagionare il Formaggio 3 latti di Lari. 

Si tratta di un formaggio prodotto con latte ovino, vaccino e caprino che riprende l’antica 

tradizione rurale, quando i formaggi venivano fatti mischiando il latte degli animali che 

condividevano la stessa stalla, indipendentemente dalla loro specie. 

Il formaggio viene lasciato a maturare per almeno 60 giorni nelle celle frigorifere del caseificio e 

successivamente trasferito nella grotta che si trova proprio nel borgo di Lari, dove riposa 90 

giorni su un letto di paglia. 

 

 
 

 
 

  

https://www.caseificiobusti.it/
https://www.caseificiobusti.it/
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Informazioni e contatti 
 

La Bottega di Canfreo si trova nel centro storico di Lari. Essendo una bottega con ristorate 

potrete andare quando lo desiderate anche se, avendo pochi tavoli, per mangiare è meglio 

prenotare per tempo. 

Per visitare la Grotta rivolgetevi al personale della bottega che vi aprirà le porte di questo magico 

sotterraneo. 

Il Caseificio Busti si trova invece ad Acciaiolo di Fauglia, a 13 chilometri da Lari, e anche in questo 

caso potrete contattarli per prenotare una visita guidata. 

 

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo su Pinterest 

https://www.labottegadicanfreo.it/
https://www.caseificiobusti.it/
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