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Deux jours en Toscane et en Vespa ! 

Partons à la découverte de la région Valdera 

 

Au guidon de notre Vespa, on vous emmène à la découverte de la Valdera en Toscane ! 
Visiter la Toscane, en voilà un joli périple à faire en Italie. Qui ne rêve pas de fouler les 
pavés de Florence, la terres des Médicis, de tenter de redresser la tour de Pise ou encore 
d’admirer ces maisons aux sublimes couleurs terres de Sienne. Mais aujourd’hui, on vous 
propose un parcours plus nature, une aventure moins connues des touristes, une épopée 
hors des sentiers battus. Nous vous emmenons dans la région de la Valdera, à trente 
minutes de Pise et trente six minutes (c’est précis) de Livourne sur le bord de mer. 

 

 



La Vespa de Pontedera 

Elle a une taille de guêpe ! 

Alors commençons par la base, la Vespa. Doit-on vraiment vous présenter cette icône? Ligne de Scooter créée 
par la société Piaggio & Co, la Vespa doit son design à Corradino D’Ascanio. Pensée avant tout pour répondre aux 
nouveaux besoins de mobilité d’une partie de la population s’émancipant : la femme. Et oui messieurs, la Vespa 
doit donc son design incurvée aux femmes. Vespa, ça veut dire guêpe en italien ! Pourquoi ce nom ? La légende 
raconte que Enrico Piaggio se serait exclamé : “Elle a une taille de guêpe !” Parlait-il vraiment du scooter ? 
Mystère ! Mais une deuxième version narre que son nom serait une référence à son moteur qui ressemblerait au 
“doux bourdonnement” d’une guêpe. La Vespa naît donc à Pontedera, en Valdera. Vous pourrez d’ailleurs y 
visiter le musée consacré à la Vespa et autres véhicules de la marque. Notamment l’Ape, qui pour la petite 
histoire veut dire abeille ! 
Bzzzzz! Là on ne sait pas si le nom vient d’une rencontre avec Maya ou non. 
Maintenant que l’on vous a bien mis dans l’ambiance, andiamo ! 

 
Premier jour en Valdera, mais où va-t-on ? 

Muni de votre Vespa… ah ! On nous dit dans l’oreillette que vous n’avez pas de Vespa. Ah bah oui… Alors avant toute 
chose, munissez-vous d’une Vespa ! Enfin on ne vous oblige à rien mais vu que l’article s’appelle “deux jours en 

Toscane et en Vespa” on imagine que vous voulez voyager sur deux roues 🙂 Au préalable donc, louez votre Vespa, 
il y a évidemment pas mal de magasins de location aux alentours de Pontedera, la ville la plus importante de la 
Valdera. Nous, nous avons la chance de rouler avec Andrea et Giando de Valdera in Vespa, deux passionnés de leur 
région vraiment super sympas ! (plus d’infos en fin d’article). 
Bref, ça y’est, le casque sur la tête, les fesses sur la Vespa, cramponnez-vous au guidon ! Baissez la visière, vous 
allez en prendre plein les yeux ! (paysage comme moucherons) 

Commençons la visite 

Lari, son joli bourg et son château 

Lari c’est ce petit bourg si charmant et coloré, vraiment typique de ce que l’on peut s’imaginer de la campagne 
toscane. Perchée à 130 m d’altitude, Lari sent bon le blé. Pourquoi ? Vous le découvrirez assez vite. Allez boire un 
café au bar du coin, vivez la vie sereinement, observez les gens vivre. Vous y trouverez tous les commerces 
nécessaires à la survie en Italie, un café, une charcuterie et une entreprise familiale de fabrication de pâtes. 
Simone (attention c’est l’équivalent de Simon en France, ne vous attendez pas à voir débarquer tantine Simone) affine 
ses saucissons dans les anciennes caves du château. Vous pourrez d’ailleurs en profiter pour faire quelques 
emplettes car les commerçants sont vraiment sympathiques et sont très heureux de faire découvrir leur quotidien. 
Vous êtes curieux de voir comment se font les vrai pâtes ? Pas les Lustucru ou autre Panzani, non la vera 
pasta !   

 
 

http://www.valderainvespa.it/


 
 
 
La famille Martelli vous révélera presque tous les secrets de ce qui fait la buona pasta. Des visites sont possibles 
dans la petite usine familiale, spaghetti, macheroni, fusilli et penne n’auront plus de secrets pour vous après ça. 
D’ailleurs vous savez vous la différence entre blé tendre et blé dur ? 
 
 
Une fois ce mystère résolu, rendez-vous tout en haut pour une petite visite du château dei Vicari. Vous aurez vite 
fait le tour mais il est très mignon et offre un panorama à ne pas manquer. De part sa situation géo-stratégique, le 
fort de Lari était au moyen-âge un important centre politique. Les emblèmes des plus importantes maisons de 
l’époque, dont celui des Medicis, ornent encore la cours centrale. La justice était rendu en ce lieu. Des animations 
redonnent vie aux salles d’interrogatoire et cachots. Que ceci soit dit et écrit ! 
Lorsque vous que fini d’admirer les maisons jaunes de ce bourg si charmant, vous repartirez au guidon de votre 
Vespa. 

J’ai faim ! Où manger ? 

Là, s’offre deux alternatives à vous. 

Option 1 : Trattoria, la cuisine de la mamma 

Si vous avez envie de prendre votre temps de manger, on vous conseille “La bottega di 
Canfreo”, une petite épicerie-restaurant nichée au cœur de la ville de Lari. Simonetta 
vous cuisinera une farandole de spécialités de la région. Le lieu vaut le détour et leur 
cave mamma mia… Pour la digestion, on vous propose une sieste dans les bois du 
temple de Minerve. 

Option 2 : champêtre, le pique-nique 

On vous propose un pique-nique à l’ombre des grands chênes verts du temple de Minerve à Montefoscoli avant de 
vous diriger vers Palaia pour une petite visite au cœur des ruelles pleines de charme. 

Poursuivons la visite… 

Temple de Minerve 

 

Un temple ? C’est quoi encore cette histoire ? Ce temple 
maçonnique vous révélera ses mystères si vous prenez le temps de 
l’observer. Il est dit que le célèbre médecin Andréa Vacca, réputé 
pour soigner les calculs rénaux, y effectuait ses autopsies, encore 
interdites à l’époque. Mais pourquoi maçonnique alors ? Les 
assemblées maçonniques avaient également lieu dans cette 
bâtisse, à l’abri de tous regards. Un lieu bravant tous les interdits 
et entourés de mystères donc. On vous rassure, pour un pique 
nique l’atmosphère est bien champêtre. Allez, encore une petite 
légende avant de reprendre la route ? Ce médecin aurait croisé la 
route de l’auteure Mary Shelley et ne serait pas étranger au 
personnage de Frankenstein… On vous laisse faire des recherches ! 

Si vraiment vous avez la foi, après avoir eu le foie (petite remarque sur le français bien compliqué ma foi), alors 
enfourchez le bolide en direction de Palaia. 



 

Palaia et Colleoli 

A boire tavernier ! 

Ponce ! 

Palaia est une de nos plus belles découvertes. C’est une bourgade étrusque perdue dans la 
nature qui conjugue toute la beauté de la Toscane. On vous conseille d’aller jusqu’à son hameau 
Colleoli, outre la drôlerie du nom, la route qui y mène vous mettra des étoiles dans les yeux. 
Une fois rendu dans ce hameau, arrêtez-vous au bar “Circolo Recreativo” et demandez un 
« Ponce ». Attention, ce n’est pas un simple café, buvez-le avec modération. D’ailleurs on ne vous 
dira ni comment on le prononce, ni ce qui le compose. Le Ponce, ça se boit, ça se vit ! 

 

Deuxième jour en Valdera, la suite ! 

Selon vos envies, composez ! Non on ne vous parle pas de musique, bien que le ronronnement du moteur de la 
vespa vous accompagne encore. 

Option n°1 : Respirez l’Histoire rurale ! 

Montefoscoli 

Un petit voyage au coeur de la campagne avec le Musée de la civilité paysanne, une bâtisse 
dont les fondations remontent aux années 1500. Riccardo vous fera découvrir 
l’ancien frantoio où étaient pressées les olives, également la cave au fond de 
la cascina (grange en français), les pressoirs pour récolter le précieux breuvage (vous avez 
vu juste, le vin) ainsi que sa porte “blindée” d’époque pour protéger l’or vert, l’huile d’olive. 
Cet endroit regorge d’histoire, de passage secrets et de légendes. Riccardo est un passionné, 
un narrateur hors pair, il vous transporte à travers l’histoire de cette dépendance d’une 
famille noble. Une famille qui ne vous est d’ailleurs pas inconnue. Juste au dessus, la demeure 
du médecin de Napoléon. Des merveilles s’y cachent encore dans l’ancienne bibliothèque. 
Ses instruments de médecine. Oui, c’est bien celui qui a fait construire le temple de Minerve, 
vous voici dans la demeure de Monsieur Andrea Vacca. 

 

Forcoli 

Au retour arrêtez-vous à Forcoli. L’ancien laboratoire de la Grapperia Morelli a été 
réhabilité en un musée du village (ah voilà on vous parle de grappa vous êtes tout de 
suite plus attentifs !). En face du café du bourg, Florio, le premier détenteur de licence 
de Kart d’Italie vous ouvrira les portes de son mythique atelier sur demande… Si ce 
n’est pas l’heure de lire son journal dans sa mythique Fiat 500 ! 

 

 



 

Option n°2 : Sur les pas de la mythique Vespa ! 

Musée Piaggio 

Piaggio c’est la Vespa mais pas que ! Découvrez dans ce musée l’histoire des bolides qui ont fait l’histoire de Piaggio, 
ainsi que ses divers déménagement au fil des ans pour finalement revenir à Pontedera. Le musée a été établi dans 
les anciennes archives de l’usine qui s’étendait auparavant sur une bonne partie de la ville. 

Pontedera 

Après le monde du cyclomoteur, si vous appréciez l’art moderne, faites un petit tour dans le centre ville, de 
nombreuses expositions temporaires sont proposées en plein air et ses murs se colorent de fresques, le street art 
réhabilite les anciens lotissements des ouvriers de Piaggio. En juillet, la ville s’anime pour le festival Sete Sois Sete 
Luas, un festival international qui implique une dizaine de pays et une trentaine de villes. Un mix de culture, de 
musique et d’art qui vous émerveillera. 

 

 

Point de chute: Buti ! 

Oui on cherche à vous faire tomber… Mais simplement sous le charme d’une bourgade. Et puis vous devriez arriver 
à l’heure du déjeuner si nos calculs sont bon. Traversez la vallée et direction Buti. Ce village a servi de lieu de 
tournage pour le film « Napoléon (et moi) » non pas avec nous, mais avec Monica Bellucci et Daniel Auteuil. Vous 
n’avez pas forcément la référence mais nous on vous le dit : ce n’est pas pour rien qu’ils sont venus ici. Un calme 
et un paysage magique, le tout dans une atmosphère médiévale. Buti est surplombée par la Villa Medicea et 
l’imposant château Tonini. Laissez vous bercer par son atmosphère tout en dégustant les plats servis à l’Osteria 
Ribé. L’après-midi, flânez dans cette jolie ville, partez à sa conquête ! 



 

In fine, la Valdera c’est ça, un terroir, une histoire, un paysage, vous vous sentirez comme à la maison. 
Finalement, toute la Valdera est illustrée par son petit café corretto, le Ponce. On ne peut la décrire, elle se 
découvre, se respire, se déguste et se laisse admirer. C’est une région faite pour tous les sens et dont l’accueil de 
ses habitant vous mettent du baume au cœur. Vous vous sentirez apaisés après un séjour dans cette vallée. 
 

Nous voici arrivés à l’instant « informations utiles » pour votre séjour en Valdera ! 
 
Louer une vespa : 
 
Valdera in Vespa c’est l’aventure de deux amis, Andrea et Gian Domenico, passionnés de vespa évidemment mais 
surtout de leur terre, natale pour l’un, adoptive pour l’autre. Ils vous conteront son histoire à travers l’histoire de 
ses habitants. Un pari réussi, ils vous transmettent leur passion avec un tel enthousiasme, n’hésitent pas à aller 
voir la figure du village pour lui faire ouvrir son atelier de kart… Vous aurez l’impression de faire parti de leur 
famille en un tour de vespa ! 
Contactez-les par e-mail pour les renseignements tarifs. Tout est encore en lancement mais ça n’empêche pas 
moins qu’ils sont super professionnels ! E-mail: info@valderainvespa.it 
 
Manger à Lari : 
 
La Bottega di Canfreo : https://www.labottegadicanfreo.it/ 
Simonetta, Federica, Lucia e Elisabetta vous accueillent tous les jours sauf le mardi. Tel. +39 0587 932367 / Tel. 
+39 342 6771901 
E-mail : labottegadicanfreo@gmail.com 
 
Manger à Buti : 
 
L’Osteria Ribé : https://business.facebook.com/osteria.ribe/ 
Tel. +39 333 929 4727 / Tel. +39 333 929 4727 

 

Visites : 

▪ Fabrique de la pasta Martelli, Lari 
La famille Martelli est fière de préciser que ce sont tous les jours les portes ouvertes chez eux. Car oui, il est 
possible de voir la fabrication de la pasta quand vous le désirez. 
Site internet : www.famigliamartelli.it/ 
 

▪ Chateau dei Vicari, Lari 
Toutes les informations pratiques sur le site : ww.castellodilari.it 
L’entrée coûte 4 euros par personne. 

 
▪ Le temple de Minerve, Montefoscoli 

Le temple peut être visité sur les jours, il suffit juste de passer un petit coup de téléphone avant pour réserver 
et qu’une guide vienne vous ouvrir les portes de la demeure. Du 1er avril au 7 octobre le temple est ouvert 

http://www.valderainvespa.it/
mailto:info@valderainvespa.it
mailto:labottegadicanfreo@gmail.com
https://business.facebook.com/osteria.ribe/
https://www.famigliamartelli.it/
http://www.castellodilari.it/fr/


tous les dimanches de 16 à 19h. Mais l’exterieure est aussi mystérieux et son aire de pique-nique aménagée 
est accessibles à tous. 
Site internet : www.tempiodiminerva.com 
Contact : cdbsnc@gmail.com Tel: +39 328 8325711 

 
▪ Musée de la ruralité 

Il vous suffit de passer là-encore un petit coup de téléphone à Riccardo qui propose la visite guidée gratuite. 
L’entrée est libre, mais comme tout musée, une petite contribution est la bienvenue pour permettre au 
comité de continuer à préserver les lieux. Le dimanche, les visites se font de 10:00 à 12:30 et de 15:30 à 
19:30 
Tel: +39 320 0291217 (Riccardo) 
Site internet : www.museociviltacontadinamontefoscoli.it/ 

 
▪ Musée Piaggio, Pontedera 

Ouvert du mardi au samedi, de 10:00 à 18:00 
Site internet : www.museopiaggio.it 

 
▪ Musée du village et de l’ancienne Grapperia Morelli 

Téléphonez à Andrea Fiore (votre loueur de Vespa) au : +39 392 2389986 
Site internet : www.liquorimorelli.it/museo/ 

 

Un grand merci à l’office de tourisme de la ville de Pontedera pour nous avoir 
invitées à découvrir la Valdera. Nous avons été ravies de découvrir la Toscane hors 
des sentiers battus, ses produits du terroir et d’avoir pu rencontrer des personnes 
passionnées et passionnantes. Pour continuer votre voyage en Toscane, 
découvrez Florence. Cette région a tant à offrir et elle est le lieux idéal pour 
organiser un mini roadtrip durant vos vacances ! 
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In I T I N E R A R I  D I  U N  G I O R N O / T O S C A N A  

Valdera in vespa: itinerario di 1 giorno con le cose 
(belle) da non perdere! 

 

Valdera in vespa: itinerario di 1 giorno alla scoperta del 
cuore della Toscana! 

Quando si dice “Valdera”, si intende quella parte della provincia di Pisa che comprende attualmente 7 

Comuni: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera. 

Ecco, questo è il “cuore” della Toscana. La Valdera è così cullata dalle più belle città toscane, perchè 

racchiusa in quell’area collinare che abbraccia città come Siena, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e 

Livorno. 

Immaginate di disegnare una mezza luna, dove al centro risplendono le colline pisane della Valdera. 

https://destinazionetoscana.it/category/toscana/itinerari-di-un-giorno/
https://destinazionetoscana.it/category/toscana/


  

Valdera in vespa. Itinerario di 1 giorno con Visit Valdera 

Grazie a Visit Valdera, abbiamo trascorso un’indimenticabile giornata su due ruote. Questa volta però a 

trasportarci, non sarebbero state le ruote della nostra Honda ma di una Vespa Piaggio vintage. 

Vedi sul nostro profilo Instagram altre foto del tour! 

Il tour è stato organizzato in modo direi “perfetto” da Valdera in vespa. Un tour che ci ha permesso di 

mollare gli ormeggi e affidarsi ad un territorio nuovo e con tanta voglia di essere scoperto. 

  

Valdera in vespa. Vacanze…toscane! 

Quando dici “Vespa” la mente vola subito alla Vespa “Farobasso” su cui Gregory Peck e Audrey 

Hepburn vagabondarono per Roma in “Vacanze romane”, il film statunitense diretto da William Wyler che 

nel 1953 incassò oltre dodici milioni di dollari! 

Il nostro vagabondare non è stato però senza meta: anche se le colline verdi e gli alberi in fiore facevano 

venire voglia di fermarsi e buttarsi su uno dei tanti prati colorati (e profumati!) che abbiamo incontrato lungo 

la strada, siamo partiti puntuali da Pontedera, in direzione Forcoli, a bordo della nostra Vespa special. 

https://www.facebook.com/valderatouristinfo/
https://www.instagram.com/destinazionetoscana
http://www.valderainvespa.it/


 

Valdera in Vespa. Forcoli e il magazzino dei ricordi 

La prima tappa del tour in Vespa in Valdera è stato il paese di Forcoli. 

Abbiamo visitato la vecchia sede del Liquorificio Morelli che produce liquori dal 1911. Oggi la nuova sede 

si trova c/o la Z.I. in località Montanelli. 

Una parte del magazzino è adibito a “magazzino dei ricordi” del paese. Qui infatti, i nipoti del fondatore, il 

sig. Morelli, raccolgono e conservano vecchie biciclette delle persone del paese che non ci sono più o che 

vogliono disfarsene. Così tra antiche botti e bottiglie di grappa è facile notare i manifesti pubblicitari della 

Piaggio degli anni 70, macchine da cucire e macinini del caffè. 

 

  

Le stanze accolgono una serie infinita di cataloghi e documenti dell’antico liquorificio oltre a moto, trattori e 

altre suppellettili legati al territorio. Ogni singolo pezzo è situato nel posto giusto e ben conservato! 

E’ stato molto emozionante scoprire come gli abitanti del paese abbiano contribuito a creare questo 

importante luogo della memoria, affinchè nessun ricordo vada perduto e tutto resti a disposizione delle 

generazioni future, quale simbolo di amore e rispetto per le proprie radici. Sarebbe stupendo se ogni 

paese avesse il “suo” magazzino dei ricordi! 



  

Ma le sorprese non finiscono qui. Nella vicina piazzetta del paese, ci aspetta il signor Florio Monti, il primo 

“Kartista” italiano. Dall’alto dei suoi 97 anni sprizza gioia (e salute!) da farci quasi invidia! 

Ci mostra il garage del padre dove conserva ancora oggi diverse moto e il “go-kart” con cui ha vinto 

numerosi mondiali. Il signor Florio le vacanze romane le ha fatte per davvero, perchè quando si è sposato, 

lui e sua moglie sono andati in viaggio di nozze a Roma…in Vespa! 

  

  



Valdera in vespa. Montefoscoli 

La seconda tappa del tour è stato il borgo di Montefoscoli. Il paese ci ha accolti con il suo silenzio, con i 

gerani colorati che risplendevano dai davanzali delle finestre. I panni stesi ad asciugare, i glicini che 

adornano orgogliosi quel che resta delle antiche mura. 

Qui abbiamo visitato il Museo della Civilità Contadina, che si trova all’interno del palazzo-fattoria della 

famiglia Vaccà Berlinghieri, un vero gioiellino del 1500. 

 

  

Ad accoglierci Riccardo, presidente dell’Associazione che oggi gestisce il Museo. Con i suoi racconti ci 

traghetta in un viaggio fatto di vecchie botti e tini dove il vino viene messo “a riposare”. 

Ricorderò sempre le parole di Riccardo: 

“questo è un posto del cuore: se annusiamo, se ascoltiamo vediamo 

ancora le persone che lavorano nella fattoria e che portano i semi a 

mietere e il vino a travasare” 



  

  

Montefoscoli. Il Museo della civiltà contadina 

Abbiamo avuto la possibilità di scoprire la parte più nascosta del museo: quella fatta da labirinti e cunicoli 

che portano fino alla stanza dei semi, la più bella ed emozionante per me. 

Si tratta infatti di uno dei locali più affascinanti del museo: qui venivano portati i semi per essere battuti e 

separati dalla buccia. 

Attenzione: non si buttava via niente! Tutto veniva lavato, pulito e lavorato. 

Ogni cosa aveva bisogno del suo spazio e del suo tempo. E pensare che oggi invece siamo sempre in 

lotta con il tempo e fatichiamo per cercare il nostro posto nel mondo…li dentro, a 8 metri sotto terra, tutto 

era ordinato e preciso secondo un calendario prestabilito – che non era certo quello editoriale – ma quello 

naturale, del ciclo normale della vita e della natura che tutto protegge e trasforma. 

Dove tutto non invecchia, ma riposa in pace lontano dai rumori, dalla luce e dal caos. 

Abbiamo visitato anche il piano nobile di Palazzo Berlinghieri. 

Cari amici, è stato qui che ho visto una delle più belle librerie che abbia mai visto nella mia vita! 

Tutti i libri sono ordinati e catalogati e perfettamente conservati. Alcuni volumi possono essere consultati 

indossando l’apposito paio di guanti, per non danneggiare la carta, usurata dal tempo. I volumi della libreria 

sono di un valore inestimabile: ci sono edizioni che risalgono al 1400-1500 e 1600 e anche volumi più recenti 

del 1900…Confesso di aver trovato il mio posto nel mondo! 🙂 



  

  

Valdera in vespa. Il tempio di Minerva Medica  

Il nostro tour in Valdera in vespa prosegue fino al tempio di Minerva. 

Si tratta di un edificio storico situato su un colle all’interno di un piccolo boschetto di lecci nei pressi del 

paese di Montefoscoli. 

Il tempio di Minerva Medica a Montefoscoli: tra mistero e 

massoneria! 

Fu eretto intorno al 1822 per volontà di Andrea Vaccà Berlinghieri, medico e luminare dell’Università di Pisa. 

L’intenzione era di dedicare un monumento al padre Francesco, anch’egli medico, celebrandone la 

professione con un omaggio alla dea Minerva, che come la dea Atena dei Greci, è anch’essa considerata la 

dea della sapienza, simbolo dell’ingegno e dell’intelligenza. 

https://destinazionetoscana.it/templi-in-toscana-alla-scoperta-del-tempio-di-minerva-medica-tra-mistero-e-massoneria/
https://destinazionetoscana.it/templi-in-toscana-alla-scoperta-del-tempio-di-minerva-medica-tra-mistero-e-massoneria/


  

  

Informazioni utili 

La Valdera è un’ottima base per visitare altre città della Toscana come Firenze, oppure Volterra . 

Una terra che ci ha fatto sentire “a casa”, che ci ha lasciato per un attimo come sospesi tra ciò che ci 

aspettavamo e ciò che è stato: una magnifica scoperta di borghi, paesaggi e buona cucina ma 

soprattutto…buona compagnia! 

▪ “Valdera in Vespa”, Via Fantozzi 84, Pontedera 

▪  Per visitare il Museo della civiltà contadina potete contattare Riccardo al 320 0291217 
▪ Qui trovate tutte le informazioni per visitare ilTempio di Minerva 

Post in collaborazione con Visit Valdera 

6 MAGGIO 2019 By S I M O N A  G E N O V A L I  

16 Comments 

CLA - 9 Maggio 2019 at 8:22 

Adoro la Toscana e i suoi paesaggi. l’idea di visitare in vespa La trovo veramente bella e originale mi 

piacerebbe provare a fare questa esperienza 
 

https://destinazionetoscana.it/guida-alle-citta-da-visitare-in-toscana-scopri-dove-andare/
https://destinazionetoscana.it/cosa-vedere-a-firenze-in-mezza-giornata-scopri-oltrarno-il-quartiere-piu-cool-del-mondo/
https://destinazionetoscana.it/volterra-la-citta-della-pietra-e-dellalabastro-venite-con-me/
http://www.tempiodiminerva.com/
https://destinazionetoscana.it/author/simona/


ANNALISA - 9 Maggio 2019 at 8:43 

Adoro!!’ Sono venti anni che non metto il sedere su una vespa!!! E dovrò aspettare ancora un po’ prima di 

potermi permettere un tour su due ruote, a meno che non affittiamo un sidecar!! Avete fatto un giro 

fantastico, e visitato altrettanti fantastici musei. Questa parte della Toscana non la conoscevo! Ottime tips da 

tenere in lista per il prossimo road trip! 
 

KATJA - 9 Maggio 2019 at 16:31 

La Toscana si adatta perfettamente ad essere visitata in sella ad una vespa! E chi vuole più andarsene via 

poi? Nel frattempo sto facendo un pensierino al Museo della Civiltà Contadina: lavorando in biblioteca, come 

non innamorarmi della biblioteca e dei suoi antichi libri? Ti seguo a ruota: sarà anche il mio posto preferito 

nel mondo 🙂 

 

SARA C - 9 Maggio 2019 at 17:21 

Che idea meravigliosa percorrere la Valdera in Vespa. Mi sono immaginata con il sorriso stampato in faccia 

e i capelli al vento ma non lo potrei fare per via del casco (super importante). Nelle mie fantasie però voglio 

conservare questa immagine. 🙂 

Grazie per le ispirazioni. 
 
SIMONA GENOVALI - 13 Maggio 2019 at 16:54 

Ciao Sara…il sorriso stampato in faccia in effetti c’era! Spero che avrai occasione di provare anche tu 

questa esperienza. A presto e grazie per la visita! 
 

MASSIMO PINNA - 9 Maggio 2019 at 18:20 

La toscana è ormai diventata la mia seconda casa. Poi girarla in vespa con una vespa come avete fatto, 

deve essere un’ esperienza fantastica, stavo per dire un’altra cosa…….Grazie mille delle informazioni, non 

mancherò di visitare queste parti vicino a Pisa. 
 
SIMONA GENOVALI - 13 Maggio 2019 at 16:54 

Ciao Massimo, grazie a te per la visita e se hai bisogno di ulteriori informazioni scrivimi! 
 

VERONICA | LOST WANDERER - 9 Maggio 2019 at 18:25 

La Toscana ha angoli sorprendenti che non mi aspettavo di trovare, come Valdera. Sembra rimasto 

incontaminato nel tempo; le vespe, il museo… Decisamente vale una visita. 
 

CRISTINA - 9 Maggio 2019 at 21:50 

La vespa è stata una delle mie compagne di gita preferite quando ero ventenne!!! 

Molto bello il tuo itinerario, mi ha incuriosito molto il liquorificio…deve fare autentiche bontà! 
 

CRISTIANA - 10 Maggio 2019 at 9:16 

Che bella idea il tour in vespa! Conosco molto bene codeste zone, abitando a Fucecchio sono molto vicina 

ai paesi che hai rammentato che seppur alcuni piccolo hanno tanto da offrire a livello di turismo. 

https://www.ilmiraggio.com/
https://www.drinkfromlife.it/
https://www.destinazionetoscana.it/
https://www.proviamoaviaggiare.it/la-necropoli-di-genna-salixi/
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https://lostwanderer.it/
https://follettiinviaggio.com/


CHIARA - 10 Maggio 2019 at 11:39 

Amo le gite fuori porta, la Toscana e la vespa!! Hai trovato un connubio perfetto che mi è stato di grande 

ispirazione 
 
SIMONA GENOVALI - 13 Maggio 2019 at 16:53 

grazie Chiara! Spero che avrai occasione di fare anche tu questa esperienza. 
 

CRISTIANA - 10 Maggio 2019 at 14:40 

Sempre più convinta che la Toscana abbia una marcia in più dal punto di vista turistico… A parte i paesaggi, 

che sono dono della natura, le idee geniali come il magazzino dei ricordi sono veramente da premiare 
 

CRISTINA GIORDANO - 11 Maggio 2019 at 14:29 

Adoro la Toscana, ho soggiornato lì ben 3 volte e non me ne stanco mai , trovo sempre luoghi nascosti da 

visitare, grazie delle indicazioni 
 

RAFFI - 13 Maggio 2019 at 8:03 

La Vespa è stata la prima moto su cui sia mai salita. Ero una ragazzina di 15 anni e il ragazzo che mi 

piaceva mi aveva riportato a casa dopo un pomeriggio di studio in biblioteca. Me lo ricordo ancora. Penso 

che un giro in Toscana in Vespa, come avete fatto voi, non mi dispiacerebbe affatto. La libreria/biblioteca 

che avete visitato, sarebbe il mio sogno. 
 

GIULIA - 14 Maggio 2019 at 13:57 

Un viaggio in Vespa, tutti dovrebbero farne uno in Italia! La Toscana è sicuramente il posto migliore con le 

sue colline ? 
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Templi in Toscana: alla scoperta del Tempio di 
Minerva Medica. Tra mistero e massoneria! 

 

 
Templi in Toscana: il Tempio di Minerva Medica. Un 
viaggio tra mistero e massoneria! 

Durante il nostro blogtour in Valdera, nel mese di Aprile, abbiamo avuto la possibilità di scoprire e visitare 

un antico tempio annoverato tra i luoghi più misteriosi della Toscana. Sto parlando del Tempio di 

Minerva Medica, nel paese di Montefoscoli, a 40 Km da Pisa. 

 

https://destinazionetoscana.it/category/toscana/itinerari-di-un-giorno/
https://destinazionetoscana.it/category/toscana/
https://destinazionetoscana.it/category/toscana/vacanze-in-toscana/
https://destinazionetoscana.it/valdera-in-vespa-itinerario-di-1-giorno-con-le-cose-belle-da-non-perdere/


Templi in Toscana. Tra mistero e massoneria 

La massoneria non è di certo qualcosa di estraneo in Toscana. Tra i massoni più celebri possiamo infatti 

ricordare due lustri toscani: il poeta  Giosuè Carducci e lo scrittore Carlo Collodi. 

Le antenate delle moderne Logge Massoniche, risalgono al Medio Evo, quando, in tutte le opere di un certo 

rilievo, basti pensare a quando si costruivano palazzi e cattedrali, esisteva una vera e propria “loggia” a lato 

della cattedrale stessa. 

Gli operai la utilizzavano per cibarsi o riposarsi durante la giornata di lavoro. Inoltre veniva utilizzata come 

area per il ricovero degli attrezzi. 

Esisteva poi una differenza di rango fra gli operai, basata sulle rispettive specializzazioni. C’erano 

coloro che lavoravano la pietra, quelli che si occupavano di “posarla” e poi gli operai generici. Ognuno 

percepiva una paga diversa a seconda del livello di specializzazione. 

Nel corso di due-tre secoli si arrivò alla fondazione della prima loggia massonica in Inghilterra, la 

cosiddetta Gran Loggia di Londra, nel 1717.  La massoneria divenne così  il “fulcro d’unione” tra uomini 

che condividevano le stesse qualità morali e gli stessi valori di unione e fratellanza umana. 

 

 

La Massoneria in Toscana 

Firenze non è solo il capoluogo della Toscana e una delle città artistiche più importanti del mondo (un quinto 

del patrimonio artistico mondiale si trova proprio qui), ma è anche considerata la capitale morale della 

Massoneria. 

  

Visita Oltrarno: uno dei quartieri di Firenze più “cool” del mondo! 

  

A Firenze esiste la più alta concentrazione di logge d’Italia. La prima loggia massonica italiana fu fondata 

a Firenze nel 1732 da alcuni sudditi della regina d’Inghilterra. A quel tempo nelle logge si incontravano 

scienziati ed aristocratici illuminati. Oggi, vi si incontrano industriali, banchieri, avvocati, uomini d’affari. 

Un quinto degli iscritti al Grande Oriente d’Italia è fiorentino o, comunque, risiede a Firenze. (fonte GOI) 

https://destinazionetoscana.it/valdicastello-tra-poesia-e-ricordi-venite-con-me/
https://destinazionetoscana.it/cosa-vedere-a-firenze-in-mezza-giornata-scopri-oltrarno-il-quartiere-piu-cool-del-mondo/


 

particolare retro del Tempio 

 

Entrata principale del tempio 

 

Templi in Toscana. Il Tempio di Minerva Medica 

Siamo a Montefoscoli, nel Comune di Palaia, in provincia di Pisa. 

Qui vige il silenzio assoluto. Soltanto un fresco vento proveniente dalle colline potrà interrompere i vostri 

sonnellini pomeridiani in uno dei tanti Agriturismi e Resort che si trovano in zona. 

Stiamo per entrare in un folto bosco di lecci, dove a malapena entrano i raggi del sole. Percorriamo il viale 

alberato che taglia in due il bosco e arriviamo dritti al tempio di Minerva Medica. 

Si tratta di un Tempio fortemente voluto da Andrea Vacca Berlinghieri e costruito per lui 

dall’ingegnere Rodolfo Castinelli, in onore del padre defunto Francesco Vacca Berlinghieri. Entrambi, 

padre e figlio erano medici, studiosi e filantropi. 

Una famiglia quella dei Berlinghieri dedita da sempre all’arte del sapere, della conoscenza, della 

scoperta e della saggezza.  

Impiegarono circa due anni per costruire il Tempio di Minerva Medica: dal 1821 al 1823. 

Il risultato è una costruzione neoclassica, ricca di elementi decorativi, in marmo, in gesso e in terracotta. 

La costruzione è raffinata, elegante e molto suggestiva. 



Sarà stato il vento, il tempio che appare davanti ai tuoi occhi in fondo al viale, il bosco fitto e l’occhio della 

provvidenza che ti fissa dalla cima della facciata…ma vi assicuro che per un attimo ho provato un certo 

timore… 

 

  

I cinque scalini e l’Occhio che vede tutto 

Per accedere all’ingresso principale del tempio, è necessario salire 5 scalini. 

Secondo la simbologia massonica, ogni scalino rappresenta uno dei 5 sensi terreni, che è 

necessario abbandonare per accedere al livello superiore della conoscenza e della rinascita. 

 

  

Sulla grande porta d’accesso in legno, di colore verde, sono infatti rappresentati un gufo (simbolo di 

saggezza) e un serpente (simbolo di salvezza – a differenza di quanto si possa pensare) che infatti si 

abbevera alla coppa della conoscenza. Non manca la testa di Minerva, scolpita in pietra, che per uno strano 

effetto ottico, sembra non distogliere mai lo sguardo da chi entra…anche se leggermente spostato 

dall’ingresso principale…Il tempio è stato costruito per avere un’acustica perfetta. 

La luce entra dalle grandi finestre che abbracciano la stanza al piano terra, di forma circolare. Le finestre si 

susseguono come in un piccolo gioco del “domino”, tra antichi tendaggi bianchi, mura affrescate e un piccolo 

scrittoio su cui riflette un raggio di sole. 



  

  

Mentre vi scrivo, sono un po’ combattuta, tra la voglia di raccontarvi tutto ciò che ho visto, provato e sentito e 

il desiderio di lasciarvi solo qualche piccola informazione che possa sollecitare la vostra curiosità e 

spingervi a visitare uno dei posti più belli e più suggestivi che io abbia mai visto! 

La magia (e il mistero – che poi è ciò che più ci affascina) che si respira in certi posti, secondo me è adatta 

al viaggiatore curioso, a colui che non teme di andare oltre i propri confini, proprio come Andrea e suo 

padre, che fortemente ha voluto che questo luogo arrivasse fino a noi, ben conservato e ancora intriso di 

fascino, storia e bellezza. 

Di sicuro voglio lasciarvi qualche informazione tecnica che possa esservi utile se decidete di andare a 

visitare il Tempio di Minerva Medica…e spero tanto di si! 

 

Informazioni utili 
Il tempio può essere visitato tutti i giorni previo appuntamento, telefonando al 328 8325711 
Dal 1° Aprile al 7 Ottobre, il Tempio è aperto dalle 16 alle 19. 
www.tempiodiminerva.com 
Se amate il mistero, potete partecipare alle visite organizzate durante le notti di luna piena 

 Conosci qualche altro luogo misterioso in Toscana ? 

Scrivilo nei commenti! 
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9 Comments 

ELENA - 21 Maggio 2019 at 15:24 

Templi in Toscana? Non lo avrei mai detto! Sembrano davvero luoghi ricchi non solo di storia, ma di 

tranquillità e, come scrivi tu, di silenzio. Che bello scoprire luoghi sconosciuti nella nostra bella Italia! Certo 

che tu…con la Toscana a disposizione, giochi facile! 🙂 

 

ANNALISA - 21 Maggio 2019 at 19:51 

Veramente interessante, pur essendo toscana questo tempio non lo conoscevo. Mi hai incuriosita con tutti 

quei particolari sulla massoneria, merita sicuramente un approfondimento. Grazie! 
 

MARIA CRISTINA - 21 Maggio 2019 at 20:18 

Che bellezza questi posti sarà che io adoro la Toscana hai tempi stupendi che però questo mi manca da 

visitare ma andrò molto presto a visitarlo mi ha molto incuriosita stupendo questo articolo 
 

 
SIMONA GENOVALI - 27 Maggio 2019 at 17:39 

Ciao Maria Cristina, se hai bisogno di ulteriori informazioni sono qua. 🙂 Un caro saluto e grazie per la 

visita. 

 
SILVIA - 22 Maggio 2019 at 0:29 

Con questo tuo articolo mi hai fatto vivere la tua esperienza, davvero bello! Sembrava di essere lì con te. 

Nemmeno io sapevo dell’esistenza di templi in Toscana, quindi grazie per questa chicca e per le curiosità 

legate al mondo Massone, che mi ha sempre affascinata! 
 

ANNA DI - 22 Maggio 2019 at 7:33 

Mi hai trasportata per alcuni minuti in un epoca lontanissima. Leggerti, guardare le foto, è stato come vedere 

un film. Mi sembrava di sentire il suono dei passi, il rumore delle pagine sfogliate… bellissime sensazioni 

Simo. Grazie davvero. 
 
SIMONA GENOVALI- 27 Maggio 2019 at 17:38 

grazie a te Anna. Sono contenta di essere riuscita a trasmettere le emozioni che ho provato. 
  

ELISA - 22 Maggio 2019 at 13:21 

Templi in Toscana, e chi l’avrebbe mai detto? 

Il tuo post è stato una scoperta di un tempo e di luoghi che non conoscevo nemmeno da lontano. 

Non conosco molto della Toscana (#shame, prometto solennemente di rimediare presto!) ma se 

prossimamente riuscirò ad organizzare una visita mi piacerebbe molto immergermi in questa atmosfera di 

immobilità e silenzio. 
 
SIMONA GENOVALI - 27 Maggio 2019 at 17:38 

Ciao Elisa, la Valdera è una zona bellissima. Potresti approfittarne per trascorrere qualche giorno in mezzo 

alla natura e poi visitare il tempio. 🙂 

https://viaggiodolceviaggio.it/
http://www.artoftraveling.it/
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Itinéraire bis en Toscane : insolite Valdera 

By L'occhio di Lucie  –  2 juillet 2019  –  2 Comments 

 
De la Toscane, on a tous en tête l’image brossée au pinceau d’une route sinueuse, d’une allée de cyprès, d’une 
colline blonde dans la lumière douce d’un soir d’été. C’est la carte postale de l’Italie champêtre par excellence. 
Ceux qui ont visité la Toscane confirmeront : ce n’est pas un cliché. Ils en reviennent la tête pleine d’images 
de routes en lacets, de villages de pierre, de dégustations de Chianti avec vue sur les oliviers à peine agités 
d’une douce brise. Les itinéraires les plus connus portent aux alentours de Sienne, dans la Maremme, au sud, 
autour de Florence, vers Arezzo. Aujourd’hui, c’est dans une autre Toscane que je vous emmène. Moins 
sillonnée, moins célèbre, tout aussi jolie. Au gré des villages, d’une table à l’autre, partons faire un tour en 
Valdera ! 

Le Valdera, c’est où? 

En Toscane. 

Super, merci. 

Pour être un peu plus précis, le Valdera est une région vallonnée qui longe le cours de l’Era (val+era). Avant 
de porter un nom aussi farfelu, on l’appelait tout simplement la région des collines pisanes. 

Vous l’avez deviné, on n’est pas loin de Pise. Nooooon !? A 15 minutes de train, 30 en voiture, pour être 
précis. Florence n’est pas loin non plus, à l’est de la région : 45 minutes de train ou 1h20 de voiture. 

http://occhiodilucie.com/author/luciegopro/
http://occhiodilucie.com/toscane-valdera/#comments
http://occhiodilucie.com/category/les-regions/la-toscane/


La ville principale de la région s’appelle Pontedera. 
Les étymologistes avertis auront reconnu “pont” et 
“era” dans le nom : eh oui, c’est d’ailleurs ici que la 
rivière rejoint l’Arno, le fleuve Florentin. 

Pour ce voyage, j’ai répondu à l’invitation de l’office 
de tourisme du Valdera qui m’a défrayée pour les 
transports et l’hébergement et a organisé les visites 
sur place. Merci beaucoup à eux et à l’hôtel La 
Pace à Pontedera ! L’article, lui, est construit selon 
mes propres critères et en function de ce que j’ai 
trouvé intéressant de partager avec vous  

C’est vrai qu’ils sont 

plaisants, tous ces petits villages 

A-t-on vu plus charmant qu’un village Toscan ? 
Après avoir écrit cet alexandrin, j’aurais pu laisser l’élan lyrique s’emparer de moi pour vous chanter en vers 
la beauté des villages. Le temps qui s’est arrêté sur la place du marché. Les vitrines des boteghe toutes 
brillantes et lustrées. Le petit café au comptoir duquel deviser. Le château pavoisé dominant la vallée. 
L’église sonnante de cloches, sa fraîcheur encensée. La campagne dressée de cyprès, bougainvilliers. Ça 
aurait eu le charme des trucs un peu vieillots. 

Mais nous sommes au XXIe siècle et je n’ai pas le temps pour un sonnet nostalgique au bon goût d’antan. 

D’autant plus que cette Toscane existe bel et bien. Je vous emmène faire un tour dans le bourg des cerises : 
Lari. 

Le village de Lari 

Un coin de village comme je les aime 
Quel que soit le côté par lequel on arrive à 
Lari, l’unique route qui traverse le village se 
fait raide. Le château, tout en haut de la 
colline, semble imprenable, encore renforcé 
par un mur d’enceinte. 

Le Château des Vicaires domine la colline de 
Lari depuis des temps immémoriaux. Sa 
mémoire écrite remonte au XIe siècle : un 
document atteste la vente d’une parcelle de 
terrain pour le prix d’une épée. Prenons donc 
l’escalier, gagnons la cour du château, 

décorée de blasons. 

Je ne vous en montre pas plus car rien ne vaut l’expérience  

http://www.albergolapacepontedera.it/
http://www.albergolapacepontedera.it/
https://www.comune.pontedera.pi.it/


De là, par temps clair, la vue s’étend des montagnes jusqu’à la mer et on distingue même la silhouette 
penchée de la tour de Pise. Dans le château, la visite est interactive, guidée par l’hologramme du Vicaire en 
personne. On traverse les prisons, la salle du Tribunal, les oubliettes et les appartements du Vicaire. 

L’entrée au château coûte 4€ et vaut le coup car vraiment riche, mais on peut accéder gratuitement au 
belvédère. 

Les irréductibles fabricants de pâtes 

En redescendant au village, grand 
comme un mouchoir de poche, on 
tombe forcément sur le fabriquant 
de pasta de la famille Martelli. Leur 
logo ? Une forteresse du haut de 
laquelle de vaillants artisans défendent 
la tradition à coup de penne rigate et 
de spaghettis. Leurs ennemis ? 
Les pâtes industrielles, fabriquées 
avec des temps de préparation réduits, 
de hautes températures et une 
trafilatura au téflon.  

C’est du charabia pour vous ? La visite 
de l’atelier Martelli est l’occasion d’en 

apprendre plus, beaucoup plus, sur la fabrication de la pasta. 

 
Une leçon dispensée avec humour par un membre de la famille pas avare de blagues, que je retranscris ici 
en bref. 

Pour faire de bonnes pâtes, il faut : 

• Du blé dur. Qui donne de la semoule de blé dur. En Italie, on 
ne peut pas produire des pâtes de farine de blé tendre. Alors 
qu’en France, on peut mélanger les deux. Bouh, mauvais point 
pour la France ! 
• De l’eau à température ambiante. Qu’on va mélanger à la 
semoule de blé dur. C’est l’impasto ! La température est 
importante pour la production de gluten. 
• Une trafilatrice di bronzo. C’est la machine qui donne sa 
forme aux pâtes. Si elle est en bronze, qui est un alliage de 
métaux, elle va conférer aux pâtes une surface rugueuse. 
Pourquoi c’est bien ? Parce que ça va permettre à la sauce 
d’accrocher quand on va les manger, et que la sauce, c’est bon. 
Le téflon, lui, ne permet pas ce procédé, mais rend possible 
l’accélération de la production. 

https://www.facebook.com/pasta.martelli.7/
https://www.facebook.com/pasta.martelli.7/
https://www.facebook.com/pasta.martelli.7/
https://www.facebook.com/pasta.martelli.7/


 

• 50 heures de libres. Oui, pendant 50 heures, les 
pâtes vont sécher. Parce qu’il ne-faut-pas stresser les 
pâtes, souligne notre guide, l’œil menaçant. Les marques 
qui produisent en masse tendent à réduire ce temps à 3 
heures, ce qui semble beaucoup moins. Pour ça, on 
surchauffe la pièce de séchage, afin d’accélérer le 
processus. Ce temps influe sur la formation du maillage 
de gluten (je traduis librement reticolo glutenico) et “à la 
digestion, ça se sent”, affirme le guide. 

La petite fabrique de Lari produit 1000 kilos par jour. Pour 
vérifier les dires de notre guide, j’en ai acheté un paquet, 
que j’ai cuisiné à mon retour avec une sauce aux 
artichauts, pecorino poivré et speck : j’ai bien digéré. Je 
me suis régalée. 

 

 

Une assiette de pasta martelli à la sauce tomate dégustée le midi 

Pour continuer sur le sujet, vous pouvez lire mon article 
sur la préparation des pâtes. Avec ça, vous aurez de quoi 
jouer les pédants pendant tout le repas en bassinant vos 
invités sur la trafilatura di bronzo et la forme idéale de 
la pasta. S’ils reviennent, ce sera pour manger, c’est sûr. 

Une bonne adresse pour manger à Lari : la Bottega di 
Canfreo 
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Pontedera, la vespa dans la peau 

 
 

Pontedera, c’est une petite ville qui s’étire le long de l’Era, le fleuve, donc. Quand on regarde la carte, on a 
l’impression que la moitié du territoire communal est occupé par une seule activité : Piaggio. Et ça n’est pas 
qu’une impression, car l’entreprise qui a popularisé la vespa est bien une native de Pontedera. Si la 
production a sensiblement baissé par rapport à l’âge d’or, on y trouve encore des ateliers et un musée, 
temple de la petite bestiole vrombissante. 

 
L’entrée du musée Piaggio 

>> Entrée gratuite, du mardi au samedi + 2e et dernier dimanche du mois 10h-18h 



En toute logique, après la visite du musée, nous avons enfourché nos bécanes pour partir sur les routes 
explorer les alentours. 

A vespa sur les collines 

Au guidon de nos vieilles vespas, nous quittons Pontedera par les petites routes. Une précision pour l’amour 
de l’exactitude et des faits vérifiés : ça n’est pas moi qui conduisait, dommage (ou pas, on ne saura jamais). 

Je reprends donc : “Installée sur le siège en skaï d’une vieille vespa conduite par Giovanni, je quitte Pontedera 
par les petites routes.” 

Nous filons vers Forcoli, sur la départementale, il n’y a pas un chat. Dans ce petit village, nous rencontrons 
un vieux monsieur dans son “salon” : une fiat 500 bleu outremer. Tous les jours, on le trouve là, à lire le 
journal devant sa maison. L’homme n’a pas toujours été si casanier : ancien pilote de rallye, il raconte son 
voyage de Milan à Taranto en 17h sans jamais s’arrêter. 

 
Nous repartons sur la route qui grimpe désormais en 
lacets vers les villages de Palaia, Coleoli, 
Montefoscoli. D’adorables bourgades qui jouent la 
partition de la Toscane à la perfection, avec tout le 
répertoire de pins parasol, cyprès, vieilles pierres, etc. 

Dans ce paysage désormais familier et presque attendu, 
pointe soudain une étonnante architecture. Au milieu 
du bois, un temple néoclassique et ses massives 
colonnes. Nous sommes sur le terrain de jeu d’un autre 
personnage atypique de ce coin de Toscane : Andrea 
Vaccà Berlinghieri. Le monsieur, car Andrea est bien un 
prénom masculin en Italie, est docteur au village voisin, 
mais aussi adepte de la franc-maçonnerie. 

Le Temple de Minerve, au milieu de nulle part. 
A l’intérieur, le docteur et ses amis organisaient 
leurs rituels dans un espace étonnant fait de 
jeux de lumière et de trompe l’œil. A condition 
de savoir les lire, on s’amuse à chercher les 
symboles mystiques, nombres magiques, 
triangles, chouettes et oliviers qui convoquent 
l’esprit de Minerve, déesse adorée des 
médecins. 

 

>> Location de vespa d’époque ou non : http://www.valderainvespa.it/ 

Notre voyage prend fin, et avec lui cet article, un peu trop dense, un peu trop fouillis, qui justifie un dernier 
paragraphe : 

http://www.valderainvespa.it/


Le Valdera en Toscane en bref : 

Une région qui : 

• A les traits charmants de la Toscane la plus classique 
• Mais n’est pas très fréquentée 
• Propose beaucoup d’activités gastronomiques 
• Se parcourt en vespa mais aussi à cheval, en voiture ou en vélo 
• Se prête idéalement à des vacances hyper détente sans avoir la pression de visiter toutes les églises 

de Florence à Sienne 
• M’a donné envie d’y retourner plus longuement. 

S’il reste encore un.e lecteur.trice après ce très long article, je lui dit : chapeau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voyage effectué en avril 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 
Breve fuga, Cartoline dall'Italia 

Cosa vedere in Valdera: fine settimana 
in Toscana, nei dintorni di Pisa 

Da Claudia B. Voce del Verbo Partire BLOGTOUR, DIARI DI VIAGGIO, FINE 
SETTIMANA, ITALIA, TOSCANA 
 

 
ULIVI IN VALDERA 

Quando si presenta l’occasione di passare due giorni in Toscana, magari in una parte 
poco conosciuta come la Valdera, la nostra curiosità si desta immediatamente. Perché ci 
piace scoprire zone insolite di regioni totalmente votate al turismo. Soprattutto se c’è la 
possibilità di visitare borghi, musei fuori dal comune e, magari, fare un lungo giro in Vespa 
tra colline e minuscole realtà rurali. Un fine settimana in Toscana unico nel suo genere, 
in un territorio, la Valdera, stretto tra Pisa e Lucca, per questo troppo spesso trascurato. 
Grazie a Visit Valdera, abbiamo trascorso un indimenticabile weekend di coppia in 
Toscana, ricco di tutte quelle caratteristiche che amiamo tanto: due ruote, 
enogastronomia, belle storie da ascoltare. Ma anche misteri… Partendo 
da Pontedera e Lari, spostandoci poi a Forcoli, Montefoscoli e Colleoli, ecco cosa vedere 
in Valdera in due giorni.  

 
PANORAMI IN VALDERA 

https://www.vocedelverbopartire.com/category/breve-fuga/
https://www.vocedelverbopartire.com/category/cartoline-dallitalia/
https://www.vocedelverbopartire.com/author/wp_7705534/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/blogtour/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/diari-di-viaggio/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/fine-settimana/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/fine-settimana/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/italia/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/toscana/
https://www.vocedelverbopartire.com/fine-settimana-in-toscana/
https://www.facebook.com/valderatouristinfo/
https://www.vocedelverbopartire.com/luoghi-misteriosi-in-toscana-il-tempio-di-minerva-a-montefoscoli/


 

Cosa vedere in Valdera: visita al borgo di 
Lari. 
Lari è un minuscolo borgo medievale vicino Pontedera. Un pungo di case strette attorno 
alla Rocca di Lari, solcato da un vicolo principale che si dipana a spirale fino alla sommità 
della Fortezza. Saprete ormai quanto io e Daniele amiamo visitare borghi, che 
consideriamo un libro aperto in cui a dominare è il contatto umano! E Lari non fa 
differenza in questo. 
 

  
IL BORGO DI LARI 



 
La primavera accarezza e profuma di rinascita il borgo di Lari. Mentre i ciliegi in fiore fanno 
da cornice tutto attorno. Panorami a pedita d’occhio, che ci permettono di vedere persino la 
Torre di Pisa. Questo antico centro etrusco, affascina con storie di conquiste e cucina 
tradizionale, di innovazione e passione. Visitiamo il piccolo teatro di Lari, che ospita gli 
artisti secondo un concetto di casa-teatro. Il progetto è far diventare Lari un polo culturale 
ed il primo borgo cablato d’Europa. Non a caso qui c’è anche un importante studio di 
musica indipendente. 
 

 
CAMMINANDO A LARI… 



Ma la vera spinta motrice di Lari, è l’enogastronomia. Infatti tra i luoghi da vedere in 
Valdera, ci sono anche un pastificio ed una macelleria. Entrambi a Lari. Ambedue un inno 
alla tradizione culinaria Toscana. Il “Pastificio Martelli” è famoso in tutto il mondo. Un 
laboratorio che fa profumare di pasta freschissima l’intero paese di Lari! Acqua, semola di 
grano duro della Maremma (più una piccola percentuale dall’Emilia), utilizzo di trafile in 
bronzo, essicazione, imbustatura. Questa è la magia praticata ogni giorno. Osserviamo con 
l’acquolina in bocca il processo di lavorazione, che viene messo in atto come uno spettacolo 
d’altri tempi. Solo cinque formati di pasta, che portano il vero sapore della Valdera anche in 
Australia! 

 
IL PASTIFICIO MARTELLI 



La nostra passeggiata tra le botteghe del borgo di Lari prosegue alla “Macelleria Ceccotti”. 
Dietro ad una piccola vetrina in legno e ad una classica tenda vecchio stile, si nasconde la 
riccheza dei sapori antichi. Un banco pieno di prelibatezze al piano superiore, poi un vero 
tesoro nascosto: la cantina del Medioevo. Due ambienti in cui vengono fatti stufare ed 
essiccare i salumi. Carni locali, uso dei vecchi metodi di conservazione, come ad esempio 
aglio, sale di Volterra e pepe. E, alla fine, la bontà toscana che si scioglie in bocca. A farla da 
padrona, il Magatello, una sorta di sanguinaccio che è anche presidio Slow Food. 
 

 
MACELLERIA CECCOTTI 



Dopo queste due tappe golose, saliamo alla Rocca di Lari, vero caposaldo del borgo, che da 
sempre ha decretato l’importanza del piccolo centro della Valdera. Da qui passarono 
tante importanti famiglie, tra cui i Medici. E di questo sfavillante viavai, vediamo le tracce 
nel cortile del castello, la cui facciata è decorata da un numero non precisato di stemmi! 
 

 
SALITA ALLA ROCCA DI LARI 

All’interno del Castello di Lari, c’è un’interessante mostra multimediale, che racconta le 
vicissitudini del borgo e del fortilizio. Oltretutto in maniera divertente ed ironica. Lari come 
importante vicariato, Lari fondamentale per le sue carceri. Lari come punto d’avvistamento 
perfetto. Un centro cresciuto in maniera esponenziale, al punto che le abitazioni vennero 
edificate al di fuori delle mura, fino a diventare il pittoresco borgo che oggi stiamo 
ammirando. 



IL CORTILE DELLA ROCCA, CON GLI STEMMI 

Dagli spalti del Castello di Lari, lasciamo che lo sguardo vaghi tra i meravigliosi panorami 
della Valdera. Verde e blu si mescolano, mutati costantemente dal gioco di nuvole edai raggi 
del sole. Con questo spettacolo diciamo arrivederci al paese, pronti a gustarne i suoi sapori. 
 

 

 
Informazioni. 
• Per visite, Visit Casciana Terme Lari- Ufficio Informazioni Turistiche. 

∞♦∞ 

https://www.facebook.com/CascianaTermeLariTurismo/


Cosa vedere in Valdera: Pontedera e il 
Museo Piaggio. 
Da appassionati motociclisti quali siamo, non saremmo potuti venire in Valdera 
senza visitare il “Museo Piaggio” di Pontedera. Una casa di produzione storica, per cui 
questa Toscana insolita è famosa in tutto il mondo. Un percorso espositivo che esula dai 
soliti musei a cui siamo abituati. Qui, permettetemi di dirlo con una netta nota 
campanilistica, si respira l’orgoglio dell’italianità. Quello che personalmente ho perso per 
strada anno dopo anno. Ma che esiste nel passato industriale della nostra nazione e nelle 
grandiose produzioni, come la mitica Vespa.  
 

 
IL MUSEO PIAGGIO 



Seguiamo con religioso interesse la visita guidata al “Museo Piaggio”. Dalla mostra dedicata 
a Pio Manzù, fino all’archivio fotografico che racconta l’articolata storia di questo marchio. 
Un’Azienda che ha sempre saputo reinventarsi, buttandosi su produzioni di volta in volta 
adatte al periodo storico attraversato. Dalle pentole, ai pezzi di motori, alle eliche, per citarne 
alcune. Fino all’icona dell’Italia a due ruote nel mondo: la Vespa, ideata dal grande 
Corradino D’Ascanio.  
 

NELLA STORIA DELLA PIAGGIO 

Nei secoli d’oro, a Pontedera lavoravano in Piaggio qualcosa come 13.000 persone, contro 
le 3500 di oggi. Questa cittadina della Valdera, era sede non solo degli stabilimenti di 
produzione, ma di un vero villaggio per gli operai e le loro famiglie. D’Ascanio fece edificare 
scuole che spazzassero via l’analfabetismo. Fece istituire un asilo interno, per agevolare le 
famiglie e istituì le colonie estive per i bambini. 



 

E puntò sulle donne come target di vendita. Sembra incredibile ascoltare oggi queste parole, 
ma nell’invenzione della Vespa, D’Ascanio pensò proprio alle donne lavoratrici. 
Indipendenti, forti… e motorizzate! Tanto da creare un mezzo facile da guidare anche con la 
gonna. Così nacque il Piaggio Mp6, primo prototipo della nostra amata Vespa. 
 

 

Mentre percorriamo i saloni espositivi del “Museo Piaggio” di Pontedera, restiamo senza 
parole. Vespe che hanno segnato la storia militare, cinematografica e artistica d’Italia e del 
mondo. Come la “Vespa Salvador Dalì”, decorata dal grande maestro per alcuni studenti 



partiti da Madrid, per un giro del mondo di 79 giorni. E i modelli di Vespa, con cui Giorgio 
Bettinelli ha viaggiato praticamente in tutto il globo! 
 

LA 
VESPA SALVADOR DALì 

Nelle ultime due sale c’è una carrellata di colorati Ciao, che io stessa ho guidato in giro 
per Rimini rubandolo a stalker mamma. L’evoluzione dell’Ape Calessino e dell’Ape Car. E poi 
le moto. Gilera, Guzzi, Laverda, Aprilia! Anche la moto con cui Marco Simoncelli ha vinto il 
mondiale nel 2008. Vai a spiegare a Daniele che non è un souvenir… Tra le cose da vedere 
in Valdera, il “Museo Piaggio” è una tappa obbligata e straordinaria. Un pezzo di storia 
italiana di cui, per una volta, andare fieri. 
 

 
LA MOTO DI SIMONCELLI 

https://www.vocedelverbopartire.com/cosa-vedere-madrid-in-due-giorni/
https://www.vocedelverbopartire.com/cosa-vedere-a-rimini-in-un-giorno-itinerario-insolito-tra-monumenti-e-simbologie/


 
Informazioni. 
• “Museo Piaggio”, Viale Rinaldo Piaggio 7, Pontedera. 
• museo@museopiaggio.it 
• 058727171 
• Ingresso libero. 

∞♦∞ 

Arte e street art a Pontedera. 
Il passato industriale di Pontedera, oggi viene rivalutato con innovazione. Ci piace questa 
cittadina nei dintorni di Pisa. Perché tra colorata street art, festival culturali, mostre di arte 
contemporanea e installazioni opern air, sprizza vitalità da ogni poro. In verità adoriamo 
anche la zona pedonale, ricca di negozi e locali. Vivace, creativa, mai uguale a sé stessa, 
Pontedera è onestamente una sorpresa. 

LA ZONA PEDONALE DI PONTEDERA 

Visitiamo il “PALP-Pontedera”, uno spazio espositivo ricavato a Palazzo Pretorio. In 
esposizione le opere di Galileo Chini. Geniale artista a tutto tondo e attento osservatore, è 
stato in grado di ricreare forti immagini che ricordano la Secessione Viennese e i capolavori 
di Gustav Klimt. 



 
PALP- PONTEDERA 

Uscendo a passeggiare nel tramonto, sono invece le opere di street art a fare da filo 
conduttore. Ve ne sono un paio di una crew molto famosa in Toscana, gli 
“Elektrodomestikforce”, che hanno ridato vita ad una vecchia scuola fatiscente, oltre che 
agli ex condomini Piaggio! 
 

 
STREET ART A PONTEDERA 



E poi, l’arte in ogni sua forma, prosegue il proprio cammino al “Centrum Sete Sóis Sete 
Luas”. All’interno del centro culturale, sede anche dell’Ufficio del Turismo, vi sono 
sempre esposizioni d’arte, degustazioni, spettacoli musicali. Un connubio di arti aperto a 
tutti, partito da un progetto che ha unito Pontedera e Portogallo e, ad oggi, ha coinvolto ben 
trenta città tra Europa, Africa, Israele! Oltretutto sfociando nel “Festival Sete Sóis Sete 
Luas”, un evento culturale di grande prestigio. Il tutto, partendo da una “grigia cittadina 
industriale della Valdera”, che si è scrollata la monocromia di dosso, per trasformarsi in una 
splendida farfalla colorata, pronta ad evolversi e volare in tutto il mondo! 
 

 
ESPOSIZIONI AL CENTRO CULTURALE 

Informazioni. 
• “PALP- Pontedera“, Piazza Curtatone e Montanara. 
• 0587 468487 
• info@pontederaperlacultura.it 
• Ingresso a pagamento. 
• Centro “Sete Sóis Sete Luas”, Viale Rinaldo Piaggio 82. 
• Ingresso libero. 

∞♦∞ 



Cosa fare in Valdera: giro in Vespa tra le 
colline. 
E se Vespa deve essere: che Vespa sia! Ma non solo ammirata in un museo, bensì con una 
divertente prova su strada. Così, grazie a “Valdera in Vespa”, saliamo a bordo del bolide 
vintage nato a Pontedera, per andare alla scoperta delle colline toscane. Perché abbiamo 
imparato quanto sia divertente esplorare l’Italia a bordo di mezzi diversi dal solito. Dopo 
la 500 in Val d’Orcia e l’Ape Calessino in Umbria, da bravi motociclisti non potevamo 
saltare l’esperienza in Vespa in Valdera. 
 

 
PRONTI PER IL GIRO IN VESPA IN VALDERA 

https://www.vocedelverbopartire.com/visitare-la-val-dorcia-unauto-vintage-itinerario-borghi-paesaggi-toscani/
https://www.vocedelverbopartire.com/visitare-umbria-in-ape-calessino-itinerario-borghi-colline/


Tra verdi colline e alberi in fiore, ridiamo senza fiato scorrazzando in lungo e in largo con il 
nostro gioiellino blu. Scoprendo anche siti insoliti assolutamente da vedere in Valdera. 
Due musei fuori dal comune e un Tempio Massonico in Toscana. 
Ma sempre all’insegna dell’umanità: incontri indimenticabili con uomini e donne che ci 
accolgono come vecchi amici. Incontri con un passato ancora incredibilmente udibile. Una 
giornata da sogno, durante la quale sentiamo ridere ogni parte di noi, mentre provochiamo 
un ciclone in ogni borgo visitato in Valdera! 
 

 
PANORAMI E LIBERTà 

Informazioni. 
• “Valdera in Vespa”, Via Fantozzi 84, Pontedera. 
•  +39 392 2389986 
•  info@valderainvespa.it 

∞♦∞ 

https://www.vocedelverbopartire.com/luoghi-misteriosi-in-toscana-il-tempio-di-minerva-a-montefoscoli/


Cosa vedere in Valdera: Forcoli e un 
liquorificio alternativo. 
Prima tappa del tour in Vespa in Valdera è il paese di Forcoli. Devo dire che l’idea di 
visitare il “Liquorificio Morelli” mi carica immediatamente di forza alcolica: tanto non sono 
io alla guida. Fino a quando scopro come l’Azienda, che produce liquori di qualità dal 1911, 
ha trasferito la sede nella nuova zona industriale. Dopo un attimo di dubbio, cambio 
immediatamente espressione quando vedo Daniele entrare nell’edificio ed illuminarsi.  
L’ex-stabilimento, è stato trasformato in un museo che narra la storia di Forcoli! 
Le stanze accolgono non solo gli antichi uffici e i cataloghi, ma anche una raccolta 
incredibile di bici, Vespe, moto, trattori e attrezzi legati al territorio. Ogni singolo pezzo è 
una voce del paese. In particolare le singolari biciclette dei mestieri, che raccontano 
un’epoca in cui le botteghe erano itineranti. 
 

IL MUSEO DELL’EX STABILIMENTO MORELLI 

Nella piazza di Forcoli, poi, ci aspetta un’ulteriore sorpresa. Il signor Florio (97 anni di gioia 
di vivere), che usa come salotto la sua vecchia 500 blu. Chiunque si fermi al bar per prendere 
un caffé, troverà questo arzillo giovane d’altri tempi intento a leggere il giornale in auto. E 
sempre disposto a mostrare il garage del padre, dove conserva diverse moto, il kart con 
cui ha vinto numerosi mondiali, le pettorine e la Vespa con cui andò in viaggio di nozze 
a Roma! 

https://www.vocedelverbopartire.com/cosa-vedere-a-roma-in-tre-giorni/


 
FLORIO E IL SUO “SALOTTO” 

Informazioni. 
• Per visite al “Museo ex liquorificio Morelli”, contattare Andrea Fiore il sabato mattina. 
• +39 392 2389986 
• Florio, invece, lo si trova sempre in piazza. Basta bussare al finestrino! 

∞♦∞ 
 
 
 



Cosa vedere in Valdera: Montefoscoli. 
Di Montefoscoli ammiriamo subito due cose: i panorami da cartolina e la quiete quasi 
surreale. La seconda svanisce immediatamente, con l’arrivo di un gruppo folle a bordo di 
Vespe di ogni epoca. Il panorama no, quello resta. Anche se il vero tesoro di Montefoscoli 
è un altro. “Il Museo della Civilità Contadina”, allestito all’interno del palazzo-fattoria della 
famiglia Vaccà Berlinghieri. Sito assolutamente da vedere in Valdera, o meglio: da 
ascoltare. 
 

 
UN MUSEO CHE PARLA… 



Parcheggiamo la Vespa nel cortile e visitiamo il museo insieme a Riccardo, presidente 
dell’Associazione che si occupa di questo cammino nel tempo che fu. Una delle più belle 
esposizioni dedicate alle tradizioni contadine, mai viste! Come ci spiega Riccardo: “è un 
luogo dell’anima dove accogliere i visitatori, nel quale è possibile ascoltare ancora voci e 
storie del passato”. Scoprire curiosità e usanze. 
 

 

Un vero labirinto storico ed umano. Il grandioso tino a cielo aperto, del 1789, di 
ispirazione francese, che decretava il grande benessere della famiglia. La stanza dei semi, 
dove si seguiva l’intero percorso delle sementi. Perfettamente conservato il vaglio a mano, 
con cui venivano separati i chicci. 



Scendiamo poi tra le grotte dell’edificio, una serie di cunicoli sabbiosi in cui si 
coservavano cibo e vino. Anche se sono il coppaio in cui veniva messo a riposare l’olio, e il 
frantoio, le due sale che colpiscono per la loro precisione e ricercatezza. La prima è una vera 
cassaforte, con anfore antichissime, in cui l’olio veniva tenuto al sicuro grazie ad un 
ingegnoso sistema di chiavistelli. 
 

IL COPAIO, UNA VERA CASSAFORTE PER L’OLIO 

Dal frantoio seguiamo i corridoi che conducono al granaio medievale, ma costituivano 
soprattutto una via di fuga durante i saccheggi. Infatti questo dedalo di vie sotterranee, era 
collegato al castello ormai scomparso. In caso di necessità, si bloccava il passaggio fuggendo 
prontamente! 



 
CUNICOLI E FRANTOIO 

Singolare la lavanderia, che fungeva anche da 
stanza da bagno. Il bucato pulito rigorosamente 
con la cenere, tendeva a rovinare i tessuti. Per 
questo i contadini indossavano camicie bianche, 
che non scolorivano. Al contrario dei signori, che 
usavano capi colorati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LAVANDERIA 

Saliamo a visitare il piano nobile di Palazzo 
Berlinghieri. Un vero e proprio salto dalla vita 
dei braccianti a quella dei signori! Sono aperti 
due saloni e la cucina, perché il resto dell’edificio 
è ancora abitato da una discendente dei 
Berlinghieri. Ma tanto basta per farsi un’idea dei 
personaggi storici, con cui stiamo condividendo 
storie e vita. In particolare osservando la bella 
biblioteca e lo studio, che ancora raccontano la 
straordinaria personalità di Sofia Caudeiron e 
Andrea Berlinghieri! 



PIANO NOBILE DI PALAZZO BERLINGHIERI 

Informazioni. 
• “Museo della Civiltà Contadina”, Via Andrea Vaccà 49, Montefoscoli. 
• Per visite contattare Riccardo al 320 0291217 
• museoccm@gmail.com 
• Aperto la domenica con ingresso e visite gratuite. Possibilità di offerta libera. 
•  

∞♦∞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dove mangiare in Valdera. 
Il nostro tour in Vespa in Valdera prosegue verso il misterioso Tempio di Minerva, sito 
Massonico alle porte di Montefoscoli. Approfittiamo del bel tempo per goderci un pic-nic, 
stretti tra le fronde del bosco all’inglese che nasconde l’edificio. Solo il respiro della natura 
ad accarezzarci i capelli. E i prodotti di “Eat Valdera” a solleticare il palato. 
 

 
UN PIC NIC CON I PRODOTTI DI “EAT VALDERA” 

 
 

https://www.vocedelverbopartire.com/luoghi-misteriosi-in-toscana-il-tempio-di-minerva-a-montefoscoli/
https://www.vocedelverbopartire.com/luoghi-misteriosi-in-toscana-il-tempio-di-minerva-a-montefoscoli/


Il binomio Vespa e pic-nic a nostro avviso è sempre il massimo. Uno richiama l’altro in modo 
perfetto. Il pomeriggio ormai tiepido, invita a risalire in sella per una corsa in mezzo al 
verde. Con quella velocità controllata e slow, che permette di assaporare appieno il 
territorio. Raggiungiamo il borgo di Colleoli dove, al “Circolo Ricreativo” del paese, ci 
attendono per un tipico ponce toscano. Un mix di Rum, Caffé, Sassolino ed una scorzetta 
di limone, riempiono la bocca e scaldano lo stomaco. Il tutto, in un tipico ed accogliente 
ambiente rurale, bellissimo perché nessuno tenta di rimodernarlo e snaturarlo. 
 

 
UN ASSAGGIO DI VITA DI PAESE A COLLEOLI 

Tra i luoghi da vedere in Valdera, sempre in tema enogastronomico, ci sono anche due 
ristoranti. Due locali imperdibili, sia per la cucina succulenta che per l’atmosfera. 
• “La bottega di Canfreo” a Lari, è un ristorantino in cui si gustano sapori tipici della 

Valdera. Gli ambienti ricchi di dettagli, il bancone e le cantine, insieme ai mattoni faccia 
a vista, regalano la sensazione di mangiare in un intimo ritrovo d’altri tempi. 

•  

 

ATMOSFERE A “LA BOTTEGA DI CANFREO” 



• “Osteria Ribé” a Buti, è un ristorante estremamente curato e conviviale. Ampie vetrate, 
tavoli e sedie diversi, boiserie e colori, dipinti murali floreali. Eppure, queste accortezze 
non devono trarre in inganno. Il cibo è quello tipico e robusto, di un’osteria toscana! 
 

LO CHARME DELL’ “OSTERIA RIBé” 

∞♦∞ 

Cosa vedere in Valdera in due giorni. 
A soli 35 minuti d’auto da Pisa, ad appena 1h e 30 minuti da Firenze, ad 1 ora da Volterra, 
c’è una vallata incantata che racchiude storie piene di umanità. Una terra accogliente, nella 
quale basta un sorriso scambiato in strada, per sentirsi subito parte della comunità. La 
Valdera è una parte di Toscana poco battuta dal turismo, ma che in una manciata di km 
permette di visitare musei bellissimi, borghi incantati, paesaggi che paiono dipinti, gustando 
un’enogastronomia d’eccellenza. Qui non serve accelerare, fare corse all’ultimo scatto, né 
urlare per farsi sentire. 
Perché la Valdera è una discreta realtà a misura d’uomo, in cui ci si può ancora permettere 
il lusso di fermarsi ad ascoltare. E venire ascoltati. La Valdera è una geniale terra di scambio, 
una Toscana insolita che merita di essere raccontata da un coro di voci bianche. O 
sussurrata sotto forma di fiaba della buonanotte… 

Claudia B. e Daniele L. Press Tour organizzato da Visit Valdera (Supplied by) 
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Breve fuga, Cartoline dall'Italia 

Luoghi misteriosi in Toscana: il Tempio 
di Minerva a Montefoscoli 
Da Claudia B. Voce del Verbo Partire BLOGTOUR, CONSIGLI DI VIAGGIO, FINE 

SETTIMANA, ITALIA, TOSCANA, USI COSTUMI E CURIOSITA' 

 
IL PANORAMA DELLA VALDERA 

Ci sono luoghi difficili da spiegare in modo analitico. Siti ai quali non si può dare una 
spiegazione razionale, perché semplicemente non ce l’hanno. O, anche quando questa esiste, 
ha comunque linee di confine con l’occulto così poco marcate, da non capire dove inizia la 
realtà e dove l’arcano. Bastano il primo sguardo, la prima sensazione, per comprendere come 
non esista un’interpretazione logica per tutto. Così, mentre scendiamo dalla Vespa con cui 
stiamo visitando la Valdera in questo fine settimana d’Aprile, lasciamo dietro di noi ogni 
ragionevolezza. La curiosità è tanta, mentre osserviamo il folto giardino all’inglese, che 
oscura la visuale. La guida ci aspetta all’ingresso del parco e, pur essendo un allegro gruppo 
di viaggiatori, la goliardia viva fino a pochi istanti prima si spegne. Perché ci siamo resi conto 
di essere arrivati in uno dei luoghi più misteriosi in Toscana: il Tempio di Minerva Medica, 
alle porte di Montefoscoli. 

∞♦∞ 

Luoghi misteriosi in Toscana: un cammino 
d’iniziazione. 
 
Non siamo completamente estranei alla Massoneria. Un attimo. Mi rendo conto che, questa 
frase, può venire fraintesa. Intendo dire che la Rocca di San Leo, nostro paese d’adozione, è 
un luogo frequentato dai massoni, che ancora oggi portano fiori sul letto di morte di 
Cagliostro. Ma visitare un vero Tempio Massonico, è un’esperienza completamente nuova. 

https://www.vocedelverbopartire.com/category/breve-fuga/
https://www.vocedelverbopartire.com/category/cartoline-dallitalia/
https://www.vocedelverbopartire.com/author/wp_7705534/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/blogtour/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/consigli-di-viaggio/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/fine-settimana/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/fine-settimana/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/italia/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/toscana/
https://www.vocedelverbopartire.com/tag/usi-costumi-e-curiosita/
https://www.vocedelverbopartire.com/cosa-vedere-in-valdera-fine-settimana-in-toscana-nei-dintorni-di-pisa/
https://www.vocedelverbopartire.com/cosa-vedere-a-san-leo/


 

MONTEFOSCOLI E LE COLLINE DELLA VALDERA 

Siamo nei dintorni di Pisa, sulle colline della bellissima Valdera. Ma per il silenzio ovattato 
e l’isolamento turistico di questo luogo, potremmo trovarci in un deserto. E, probabilmente, 
l’atmosfera intatta che si respira qui, è merito anche di questo. Il folto bosco di lecci, scelto 
da Andrea Berlinghieri, lascia spazio ad un viale che conduce al Tempio di Minerva 
Medica. Un edificio fortemente voluto, per onorare la memoria del padre morto. 
I raggi del sole penetrano a fatica tra il folto degli alberi. Ma, quando arriviamo davanti 
alla costruzione neoclassica eretta da Rodolfo Castinelli, veniamo inondati dalla luce. 
Perché il Tempio di Minerva sorge in una piccola ma luminosa radura, come culmine di un 
percorso nel buio. 
 

 

VERSO IL TEMPIO DI MINERVA MEDICA… 

∞♦∞ 

https://www.vocedelverbopartire.com/cosa-vedere-in-valdera-fine-settimana-in-toscana-nei-dintorni-di-pisa/


Luoghi misteriosi in Toscana: il Tempio di 
Minerva Medica. 
Non è la prima volta che visitiamo luoghi misteriosi in Toscana. Pochi anni fa, siamo stati 
all’Abbazia di San Galgano e all’Eremo di Montesiepi. Ancor prima, abbiamo trascorso 
un fine settimana in Lunigiana visitando, tra l’altro, il Castello di Fosdinovo e Castel 
dell’Aquila. Ma qui, nell’immobilità viva del Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli, c’è 
qualcosa di diverso. Gli alberi hanno occhi. I muri sentono. E i sussurri si dipanano tra le 
stanze. 
I Berlinghieri, originari della vicina Pisa, sono una famiglia importante per questo territorio. 
Una discendenza storica, dalla grande forza morale. E Andrea fu uno dei personaggi cardine 
del casato, adirittura medico personale di Paolina Bonaparte! Egli viaggiò con gli eserciti di 
Napoleone e, quando si congedò, Bonaparte donò anche a lui la famosa “Marescialla”, vista 
questa mattina a Palazzo Vaccà Berlinghieri, al “Museo della Civiltà Contadina” di 
Montefoscoli. 

 

Un uomo illuminato Andrea, ma non sempre capace di gestire in maniera onorevole la 
propria vita. Eppure capace di “guardare oltre” e di “agire oltre”, per il bene della scoperta 
medica… Ma sempre con umanità. Tanto che, una volta congedato, iniziò a svolgere 
gratuitamente l’attività di medico a Montefoscoli. Oppure a scambio. Sposò la vedova del 
fratello, Sofia Caudeiron. Anche lei donna estremamente colta, il cui salotto era 
costantemente frequentato da personalità di spicco del panorama europeo. 
Andrea era affamato di sapere, non a caso scelse di intitolare questo Tempio a Minerva 
Medica, Dea della sapienza, della conoscenza, della medicina. Tenendo così alta la memoria 
del padre Francesco, anch’egli grande medico. Ma il Tempio di Minerva Medica, è anche un 
luogo ricco di riferimenti e simbologia massonica… 

https://www.vocedelverbopartire.com/cosa-vedere-a-san-galgano-e-dintorni-eremo-montesiepi-borgo-di-chiusdino/
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MUOVERSI SOTTO GLI OCCHI VIGILI DI MINERVA 

∞♦∞ 

Curiosità sul Tempio di Minerva Medica a 
Montefoscoli. 
Tra il 1821 e il 1823, il Tempio di Minerva Medica di Montefoscoli vide la luce. Il laterizio 
cotto con cui venne rivestito l’intero edificio, venne prodotto in una fabbrica fatta 
appositamente costruire nei dintorni. Una scia quasi ipnotizzante di mattoncini posti in 
diagonale, inizialmente rivestiti da intonaco. Questo venne poi rimosso, preservando in 
maniera eccellente la costruzione. 
Tira una leggera ma insinuante brezza, tra gli alberi del fitto giardino all’inglese, scelto da 
Andrea con lo scopo preciso di non permettere a sguardi indiscreti di scrutare all’interno 
della proprietà. Di creare un silenzioso bozzolo di lecci, entro cui agire 
indisturbato. “L’Occhio della Provvidenza”, però, osserva attentamente noi. Posto al 
centro del timpano, che sormonta la facciata del Tempio, incute un certo timore. Così 
come le teste di Minerva e i serpenti, che simboleggiano Medusa uccisa da Minerva, attenti 
sorveglianti in pietra. 



 

L’OCCHIO CHE TUTTO VEDE 

Saliamo i cinque gradini che precedono la facciata, caratterizzata da otto colonne 
ioniche. Secondo la simbologia massonica, stiamo abbandonando dietro di noi i cinque 
sensi terreni. La grande porta d’accesso e le decorazioni del portico, sono allo stesso tempo 
monito e un inno al rinnovamento. Sopra di noi, la testa di Minerva nata da Giove ci osserva. 
Così come il gufo ed il serpente, che si abbevera alla coppa della conoscenza. Ed è sempre un 
serpente uroboro, che si morde la coda come emblema di infinito, la simbolica maniglia del 
portale. Abbracciando metaforicamente la consapevolezza di rinascita, lasciamo indietro 
ogni dubbio ed accediamo al Tempio di Minerva Medica. 
 

 
IL SERPENTE UROBORO 



 

Visita al Tempio di Minerva Medica, tra i 
luoghi misteriosi in Toscana da non 
perdere. 
L’interno del Tempio di Minerva a Montefoscoli, è luminoso e accogliente. Non so cosa ci 
fossimo aspettati ma, aver visto una volta di troppo “Eyes Wide Shut” deve essere stato un 
errore. L’ambiente è diviso in due e, la nostra guida, ci fa fermare nel piccolo vestibolo, cui 
seguono due colonne. Poste lì non a caso, dato che rappresentano le Colonne d’Ercole: 
stiamo per entrare in una dimensione sconosciuta, ultraterrena. E con la massima 
solennità, compiamo il passo successivo. Circondati da un’atmosfera molto affascinante, 
colma di curiosità. 

 

IL VESTIBOLO DEL TEMPIO DI MINERVA 

L’acustica all’interno del Tempio di Minerva è perfetta. Dal soppalco, il Gran Maestro 
poteva parlare mantenendo un tono di voce compìto, durante le riunioni. Alle sue spalle, un 
dipinto murale rappresentante una tenda, accanto cui si poneva per non mostrare la propria 
persona. Oggi qui non c’è nessun Gran Maestro e nessun adepto. Ma la sensazione percepita 
è surreale. In contrasto con luce calda e intensa che entra dalle finestre. Gli affreschi dilatano 



il senso di spazio. Le farfalle che decorano i bastoni delle tende, simboleggiano il 
cambiamento. A dimostrazione che nessun dettaglio è lasciato al caso. 
 

LA LOGGIA DEL GRAN MAESTRO 

Saliamo nella loggetta, per ammirare dall’alto l’interno del Tempio. E ne esploriamo le 
stanze retrostanti, che costituiscono un vero e proprio labirinto. Camere spoglie ma 
confortevoli, che potevano ospitare persone in caso di necessità. E la piccola sala del 
guardiano, che dà direttamente sul viale d’accesso, controllabile attraverso un mattone 
rimosso dalla parete della facciata. Ma perché tanti segreti? Perché tanti moniti verso chi 
arrivava qui? Da cosa scaturiva la necessità di nascondere, agli occhi dei curiosi, il Tempio 
di Minerva Medica? 

 
TESTE DI MEDUSA COME MONITO 



∞♦∞ 

Tempio di Minerva Medica, a cavallo tra 
esoterismo e scienza. 
Le riunioni massoniche, non potevano essere il solo motivo di tante precauzioni. Non 
dobbiamo dimenticare la figura dietro la costruzione del Tempio di Minerva: Andrea Vaccà 
Berlinghieri. Un medico famoso, un uomo illuminato, appassionato di conoscenza. Un’arte, 
quella medica, che lui insegnava con zelo e capacità, andando anche “oltre” le convenzioni 
imposte dai tempi. E c’era solo un modo per poter vedere e comprendere davvero, tra il XVIII 
ed il XIX secolo: lavorare sul corpo umano. 

SPAZI DILATATI DAGLI AFFRESCHI 

Immaginare la verità non costa fatica, una volta varcato l’ingresso del Tempio. Un luogo 
isolato, controllato, attorno cui circolano leggende e storie. Un uomo facoltoso e 
rispettato, che porta qui i propri studenti, li fa salire sulla loggia per tenerli lontani dalle 
setticemie. Mentre lui, nella sala centrale, pratica autopsie su cadaveri trafugati, per 
consentire loro di conoscere l’anatomia umana… 



 

LA VISUALE DELLA SALA DALLA LOGGIA 

Di recente si è diffusa anche l’erronea ipotesi secondo cui, Mary Shelley, la quale faceva 
parte del salotto di Sofia Caudeiron, avrebbe assistito ad una di queste sedute. 
Ispirandosi, poi, ad Andrea Berlinghieri nell’ideazione del suo personaggio più noto: 
“Frankenstein”. In realtà, ella usò come modello un medico tedesco del suo tempo, famoso 
nella cura dei calcoli renali. Eppure, i misteri del Tempio di Minerva, non sono finiti. 
 

 

GIOCHI DI LUCE E ATMOSFERE 



∞♦∞ 

I fantasmi del Tempio di Minerva Medica in 
Valdera. 
Quando usciamo nel parco all’inglese, il sole è tornato a brillare con prepotenza. Lo 
scorgiamo tra le fronde, come un caldo buffetto d’incoraggiamento, dopo questo tour tra 
curiosità e misteri del Tempio di Minerva. Ma il brivido è una mano fredda, che sostituisce 
beffarda quella amica. Ed è così che, la nostra guida, ci racconta un fatto realmente accaduto, 
piuttosto singolare. 
Tempo fa, una dottoressa venne in visita al Tempio di Minerva Medica. Donna erudita, 
sicuramente non suggestionabile, ma dal sesto senso estremamente sviluppato. 
Camminando all’intero dell’edificio, lei disse di sentire delle presenze. E consigliò di 
mandare una mappa del Tempio di Minerva, ad una persona in grado di ripulire ogni sala da 
quelle figure non meglio precisate. Pur con scetticismo, venne seguito il consiglio. Quando 
la donna tornò qui tempo dopo, disse che si, effettivamente non avvertiva più nulla… tranne 
che nello stanzino del guardiano. Incredibilmente, quel piccolo spazio era il solo a non 
comparire sulla mappa e quindi non ripulito! 
 

 

Ora, sull’argomento spiriti si può pensare ciò che si vuole. Ma, partendo dal presupposto che 
Andrea praticasse autopsie su cadaveri trafugati, bisogna pure ipotizzare che poi li 
occultasse all’interno del bosco di lecci. Non sarebbe stato sicuro spostarli nuovamente. 
Anime in pena, magari con grossi conti in sospeso con la vita, che hanno continuato a vagare 
all’interno del Tempio di Minerva. E noi ci auguriamo davvero che, finalmente, abbiano 
raggiunto la luce. Una cosa è certa: tra i tanti luoghi misteriosi in Toscana, questo insolito 
sito sulle colline della Valdera, potrebbe raccontare milioni di storie, al limite tra occulto e 
mistero. 



∞♦∞ 

Tempio di Minerva a Montefoscoli: orari e 

informazioni. 
• Il tempio può essere visitato tutti i giorni previo appuntamento, telefonando al 328 8325711. 
• Dal 1° Aprile al 7 Ottobre, il Tempio è aperto dalle 16 alle 19. 
• cdbsnc@gmail.com 
• www.tempiodiminerva.com 
• Vengono organizzate visite particolati nelle notti di luna piena. Si può prenotare allo 050 

551285. 
• Il Tempio è disponibile anche per eventi privati. Contattare il 333 227 4036. 

Claudia B. e Daniele L. Press Tour organizzato da Visit Valdera (Supplied by) 
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