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Informazioni

Ufficio Informazioni Turistiche
del Comune di Pontedera
Via della Stazione Vecchia 6
(presso il Centro per l’Arte Otello Cirri)
tel. +39 0587 53354 Fax +39 0587 215937 e-mail: 
ufficioturistico@comune.pontedera.pi.it
Comune di Pontedera
Corso Matteotti (centralino) +39 0587 299111
www.comune.pontedera.pi.it 
C.A.I. (Club Alpino Italiano Sezione di Pontedera) 
cell. +39 347 1840341
www.caipontedera.it - info@caipontedera.it

Municipio (centralino) 0587 299111
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 0587 299248
Pronto intervento Comunale 320 6504322
Commissariato P.S. 113/ 0587 21001
Carabinieri 112/ 0587 210900
Vigili Urbani 0587 56711 / 299252
Emergenza 118
Ospedale Lotti (centralino) 0587 273111

Guardia Medica 0587 54381
Autoambulanze Misericordia 0587 55555
Autoambulanze Pubblica Assistenza 0587 291122
Stazione FF.SS. 0587 52283
Vigili del Fuoco 115 o 050 702555
Stazione Autobus CPT 0587 53452
Taxi 0587 53749
Museo Piaggio 0587 27171
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Sentiero n. 01
Pontedera
laghi ex-Fornace Braccini 

In poche centinaia di metri si 
lascia la città per immergersi in una zona lacustre di buon interesse natu-
ralistico per la presenza di volatili acquatici, (anatre germanate, gallinelle 
d’acqua, gabbiani), dove si assapora il distacco dalla città. In estate funziona 
una spiaggia attrezzata con annesso ristorante-pizzeria, ed un laghetto atti-
guo per la pesca sportiva aperto tutto l’anno.

Il percorso inizia dal parcheggio del Teatro Era, attiguo al Centro Commercia-
le Panorama. Percorre un breve tratto di strada urbana all’interno dei giardini 
pubblici attrezzati della località Maltagliata, fino a giungere in via E. De Nicola. 
Prosegue in direzione est costeggiando la ferrovia e giunge dopo un breve 

tratto, al parcheggio sito a sud dei laghi della Ex- 
Fornace Braccini. Il sentiero costeggia i laghi della 
ex-Fornace Braccini, usati fino agli inizi del ‘900 
nell’estrazione dell’argilla per la produzione di lateri-
zi. Oggi tali luoghi sono stati recuperati e riconvertiti. 
Sono dotati di attrezzature ricreative e per il tempo 
libero: panchine, area pic-nic e giochi per bambini.

• Possibili collegamenti con il percorso n. 02 - n. 05 
• Percorso in parte su strada asfaltata e in parte su comodo sentiero

Sentiero n. 02
Pontedera - Treggiaia
Montalto - Salcione

Questo percorso nel tratto iniziale,  offre ampi panorami fluviali del fiume Era 
e del fiume Arno. Il profilo del territorio circostante assume proiezioni visive 
diverse dal solito, molto appaganti sia nel tratto di pianura che di collina.
L’itinerario in questione, (assieme all’altro n. 09 del fiume Era), nel primo tratto 
urbano mette in risalto le peculiarità naturalistiche che contraddistingue ed 
offre la Città di Pontedera al turista. Tale tratto attraversa “l’Oasi Urbana - Par-
co Fluviale dei Salici”, area dotata di giochi, attrezzature per il tempo libero, 
percorso-vita, con impianti sportivi di canottaggio. Prosegue poi in direzione 
est, sulla sommità arginale in riva sinistra del fiume Arno, fino alla localìtà Pie-
tro Conti, (da qui possibile collegamento con il percorso n. 4 “Parco Fluviale 
della Frazione di La Rotta” con sito e museo di archeologia industriale dei 
forni di cottura laterizi delle ex-Fornace Braccini”). Il secondo tratto di per-
corso  una volta oltrepassati i laghi della ex-Fornace Braccini, si immerge 
in direzione sud, nella parte collinare del territorio comunale e nel “Bosco 
della Val di Gello”, per proseguire fino al borgo della Frazione di Treggiaia. 
(Le zone boscate collinari di Pontedera sono costituite da boschi cedui con 
la presenza in gran parte, di frassini, ornielli, roverelle, lecci, pino marittimo, 
acacie, ginestre, pungitopo, biancospino, ecc.. Invece la fauna si distingue 
la presenza del cinghiale, del capriolo, della volpe, dell’istrice. Mentre tra i 
rapaci compaiono in particolare il gheppio, la poiana, il barbagianni, a cui si 
aggiungono i volatili migratori, tra cui quelli transahariani multicolore, come il 
gruccione e l’upupa, oltre al tordo, ed al colombaccio, per terminare con la 
presenza di cornacchie e gazze).

Il sentiero come sopra menzionato, inizia nel-
lo specifico dalla confluenza fra il fiume Era e 
il fiume Arno in località “Bocca d’Era”. 
Si snoda lungo l’argine sinistro del fiume Arno 
in direzione est fino alla località Pietroconti. 
Poi prosegue in direzione sud per via di Fi-
letto. Quindi percorre via Galvani e via delle 
Prunacce costeggiando i laghi della ex-For-
nace Braccini. Dopo un breve tratto asfaltato 
attraversa sempre in direzione sud, il sotto-
passo alla ferrovia in località Ponte Pollino e 

prosegue poco dopo, nel sottopasso alla Superstrada Fi-Pi-Li- in via del-
le Sodole per poi inoltrarsi in collina, nel Bosco della Val di Gello, (grande 
area boschiva del Comune di Pontedera). Infine prosegue per via Dal 
Monte costeggiando ampi oliveti, fino al borgo della Frazione di Treggiaia 
e/o continuando verso est dal bivio con via di Montalto, alla –croce-, fino 
alla località Il Salcione, confine con il Comune di Palaia. Il percorso in 
quest’ultimo tratto offre una visita alla Chiesa Madonna di Ripaia, ed al 
borgo di Treggiaia, con  belle vedute panoramiche, nonchè percorrendo 
via di Montalto, l’ultimo tratto offre una bella veduta della sottostante valle 
del rio di Treggiaia e del Centro Ippico “Valdera Equitazione Lo Scoiatto-
lo”, il tutto contornato da oliveti ed aree boscate.

• Possibili collegamenti con i percorsi n. 09 - n. 01 - n. 07 - n. 03 
- n. 05

• Percorso in parte su sentiero, ed in parte su strada asfaltata e 
strada bianca

Sentiero n. 03
Osteriaccia - S. Andrea Montecastello
Castellare (per località San Gervasio - Palaia)

Si diparte dal sentiero n. 02 in località Osteriaccia, 
dopo aver oltrepassato da via delle Sodole, il sot-
topasso alla Fi-Pi-Li. 
Il sentiero, dopo aver costeggiato i laghetti del Count-
ry Resort & Golf “Le Sodole”, dell’Azienda Agricola 
Degli Azzoni Carradori, raggiunge il bivio di S. Andrea, per proseguire in 
comoda strada bianca contornata da oliveti ed aree boscate, verso il borgo 
della Frazione di Montecastello. Nell’ultimo tratto, il percorso offre un ampia 
veduta panoramica della sottostante valle del rio di Lama e delle mura di 
Montecastello. Merita una visita al borgo a tipica forma elicoidale:(prime te-
stimonianze risalgono all’anno 980. Il borgo conserva intatta la triplice cinta 
muraria e le altre fortificazioni, che ne fecero uno dei più forti castelli della 
Val d’Era. Il castello nei secoli XII e XIII fu oggetto di ripetute contese tra 
Lucchesi e Pisani e successivamente nel 1300 e 1400 tra Pisani e Fiorenti-
ni, con l’annessione ailla Signori dei Medici di Firenze, che si protrasse fino 
all’Unità d’Italia (1870). Nel 1870 vi è stato l’avvento nel castello, della fami-
glia Torrigiani-Malaspina, Marchesi di Fosdinovo, tutt’oggi presenti). Si può 
accedere alla Villa Torrigianni Malspina con prenotazione; (il suo giardino 
viene aperto al pubblico in occasione di eventi culturali e musicali nel perio-

do estivo), ed infine una visita alla Pieve di 
S. Lucia. (Le sue origini risalgono alla metà 
del XIII secolo. L’interno diviso in tre nava-
te con un’abside semicircolare al centro, 
conserva una scultura in legno policrono 
di Madonna con Bambino, della seconda 
metà del XV secolo).
Oltrepassato Montecastello costeggiando 

le sue mura, si prosegue in direzione sud-est su strada asfaltata transitando 
per la località Castellare, che offre una veduta panoramica lato est, della lo-
calità di San Gervasio, (antico borgo con caratteristiche di villa-fattoria della 
campagna Toscana).

• Possibili collegamenti con i percorsi n. 04 - n. 07 - n. 02
• Percorso in parte su sentiero, ed in parte su strada

Sentiero n. 03a
Ponte Pollino - Le Sodole

Sentiero di raccordo da località Ponte Pollino al sentiero n. 03

Il Percorso da loc. Ponte Pollino, interessa un tratto di via Comunale di Mon-
tecastello, con sotto passaggio alla Superstrada Fi-Pi-Li.

• Percorso su strada asfaltata

Sentiero n. 04
La Rotta – La Falce
San Gervasio

con esclusione se a cavallo, 
del tratto interessante il Parco 
Fluviale di La Rotta

Il percorso inizia da località Pietro Conti, (presso il bivio con il sentiero n. 02). 
Prosegue sull’argine Sx del Fiume Arno in direzione Est e dopo un breve tratto, 
(percorso a piedi in attraversamento del ponte sul rio Filetto), si immerge nel 
“Parco Fluviale” della Frazione di La Rotta. Il parco pubblico dotato di giochi ed 
attrezzature per il tempo libero, ha al suo interno quale sito di archeologia in-
dustriale, i forni di cottura laterizi da poco restaurati, della ex-Fornace Braccini. 
Tali forni ospitano all’interno un museo, con foto, attrezzi usati nella lavorazione 
dell’argilla e vari tipi di laterizi prodotti. Il parco si snoda attraverso una pista 
ciclo-pedonale lunga 1 Km. circa in direzione Est, fino ai laghetti in località Il 
Botteghino. (Frazione di La Rotta: prime testimonianze in importanza le abbia-
mo in epoca feudale quale avamposto del castello di Montecastello. Nel perio-
do seguente tra il 1300 ed il 1400 anche questi luoghi, data la posizione viaria 
strategica, furono oggetto di contese e dispute nella molteplici battaglie che si 
susseguirono tra Pisani e Fiorentini; tutto ciò fino al fine XV secolo, periodo in 
cui La Rotta come tutta la zona di Pontedera, fu sottomessa al dominio fiorenti-
no, che si protrasse fino all’Unità d’Italia (1870). La Frazione si è contraddistinta 
tra fine ‘800 ed inizio del ‘900, per la produzione di laterizi. All’epoca lungo il 
Parco Fluviale si contavano ben n. 14 fornaci. I laterizi prodotti venivano poi 
trasportati via terra e con navicelli lungo il fiume Arno fino a Pontedera, Forna-
cette, per proseguire verso il porto di Livorno e da qui esportati in tutta Italia ed 
oltre). Durante il periodo estivo, da Luglio a Settembre è presente un battello 
che effettua con prenotazioni, escursioni fluviali molto interessanti per l’aspetto 
naturalistico, lungo il tratto del fiume Arno da Pontedera al parco fluviale di 
La Rotta e viceversa, con eventuale visita al museo delle x- Fornaci Braccini. 
Partenza dalla foce del Fiume Era-“Bocca d’Era”, (presso inizio percorsi n. 02 / 
n. 09); per informazioni: Ufficio Turismo. Nel mese di Settembre, la seconda e 
terza domenica di ogni anno, si svolge all’interno del Parco Fluviale di La Rotta, 
la Festa centenaria “dei Fischi e Campanelle” realizzati in terracotta, in rievo-
cazione dell’attività di produzione laterizi svolta per decenni dalla popolazione 
della Frazione di La Rotta.

Lasciato il Parco Fluviale, può essere fat-
ta una breve visita alla Chiesa di S. Mat-
teo, ed a P.za Garibaldi, recentemente 
ristrutturata, (la piazza è dotata di fonta-
nella pubblica). Il percorso prosegue poi 
in direzione Est costeggiando per un bre-
ve tratto la Strada Regionale Tosco Ro-

magnola n. 67. Quindi si immette a dx nella via Comunale per San Gervasio, e 
dopo aver costeggiato i laghetti in località Il Botteghino, attraversa i sottopassi 
della ferrovia e della Superstrada Fi-Pi-Li. Si addentra in una valletta di con-
fluenza del rio dei Ronchi e rio di Tanaia e dopo un breve tratto piega a sinistra 
verso nord-est. Da questo punto inizia il tratto collinare su sentiero e strada 
bianca, (via della Falce, con possibile collegamento al Comun edi Monopoli 
Val d’Arno), contornato da oliveti, vitigni, ed aree boscate che ci condurrà dopo 
essersi immesso di nuovo sulla via comunale asfaltata, alla località San Gerva-
sio, (antico borgo con caratteristiche di villa-fattoria della campagna Toscana.
È presente nelle immediate vicinanze un museo della civiltà rurale e contadi-
na). Sconfinato, (ma di raccordo), per un breve tratto nel Comune di Palaia, 
il sentiero termina ricongiungendosi al sentiero n. 03 in località La Fornace.

• Possibili collegamenti con i percorsi n. 03 - n. 04 b - n. 02
• Percorso in parte su strada asfaltata e strada bianca, ed in parte 

su sentiero

Sentiero n. 04b
località la Casina
Valle Rio Filetto
Borgo di Montecastello

Sentiero di raccordo
fra il sentiero n. 03
ed il sentiero n. 04

Il percorso si sviluppa nei dintorni dell’antico borgo di Montecastello. Si col-
lega alla via Comunale di San Gervasio, da via della Casina, attraversa la 
bella valle del rio Filetto, fino a giungere al caratteristico borgo di Monte-
castello con diramazione a valle, o in direzione nord per località la Fonte 
presso via Comunale di Montecastello, o a sud in via IV Novembre presso 
il parcheggio pubblico.

• Percorso in parte su sentiero e in parte su strada bianca

Sentiero n. 05
Pontedera località Tiro a Segno
Le Castelline - Chiesa Madonna
di Ripaia (Treggiaia)

Il percorso inizia a nord in località Tiro a Segno, uti-
lizzando per le auto il parcheggio limitrofo ai laghi 
della Ex-Fornace Braccini, sito a dx dopo il sotto-
passo alla ferrovia, (Percorso n. 1).
L’itinerario ci conduce sulle colline di Pontede-
ra, in località le Castelline, lasciando alle nostre 
spalle una veduta panoramica dei laghi della 
ex-Fornace Braccini, (percorso n. 1) e dei Monti 
Pisani. Quindi prosegue attraverso oliveti e viti-
gni a sud, nella valle del rio di Gello, andando a 
ricollegarsi con via Vecchia Comunale di Treg-
giaia in località La Tanaccia.
Da quì su comoda strada asfaltata prosegue in leg-
gera salita fino alla Chiesa Madonna di Ripaia. Me-

rita una visita per l’ottima veduta panoramica a 360°, che offre la piccola chiesa 
arroccata nel punto più alto della Frazione di Treggiaia. (Madonna di Ripaia 
costrutita in stile romanico nel secolo XIII, presenta una semplice facciata a 
capanna con portale in pietra serena. Fu ampliata nel 1696 con la costruzione 
dell’abside e del piccolo campanile, restaurata successivamente nella metà 
dell’800 e nel 1992. All’interno si conserva una preziosa immagine affrescata 
di “Madonna con bambino tra San Lorenzo e San Bartolomeo”, venerata come 
“Madonna di Ripaia”. Il dipinto risale alla prima metà del secolo XIV).

• Possibili collegamenti con i percorsi n. 06 - n. 07 - n. 01 - n. 02
• Percorso in parte su strada asfaltata ed in parte su sentiero

Sentiero n. 05a
Bosco Val di Gello
Rio di Gello - Le Castelline

Sentiero di raccordo
fra il sentiero 05
ed il sentiero 02

Il sentiero si sviluppa in direzione Est per un breve tratto, da località Le Ca-
stelline. Percorre la valle del rio di Gello, risale la collina e si collega con via 
dell’Osteriaccia (sentiero 02), nella grande area boscata, Bosco Val di Gello.

• Percorso su sentiero

Sentiero n. 06
Le Castelline - Le tre Campane
Val Minore - Borgo di Treggiaia

Il sentiero si stacca dal percorso 
n. 05 in località Le Castelline. Pro-
segue su comoda strada asfaltata 
verso il fondovalle del rio di Gello, lo 
attraversa e prosegue in direzione 
sud per il Centro Ippico Valdera ed il ristorante Le 3 Campane. Oltrepassati 
dirige in direzione sud per il borgo di Treggiaia, ed in località La Tanaccia si im-
mette a sinistra per un sentiero che percorre il fondovalle della Val Minore. Sen-
tiero che nella silenziosità della valle costeggia nel primo tratto alla sua destra, 
il Parco/Orto botanico della “Villa-Fattoria La Cava”. Parco che al suo interno 
annovera la presenza di alberi monumentali ed altre specie interessanti, tra cui: 
sequoie americane, aceri di monte, cedri dell’atlante, cipressi americani, faggi 
rossi, noci americani, cipressi dell’Arizona, platani, Tuje, ecc. (La “Fattoria-Villa 

La Cava” -già Marchesi Riccardi, cui se-
gue il Senatore Antonio Toscanelli, quindi 
Ferretti, Mati, ed oggi Pesce G., (Fattorie 
Toscane Riunite S.p.A.), è ubicata ad Est 
lungo la via Provinciale delle Colline per 
Legoli, in località Val di Cava.
Le prime tracce della Fattoria le trovia-
mo intorno al 1566. Gli ampliamenti più 
consistenti e di magnificenza avvengono 
successivamente, tra la metà del 1700 e 

del 1800). La “Villa-Fattoria La Cava” si può ammirare nell’apertura annuale al 
pubblico, in coincidenza della festività del “1° Maggio” o su prenotazione. Quin-
di lasciato alle spalle il Parco, il sentiero risale lentamente la valle circondato 
da piccole coltivazioni ad orto ed oliveti, per giungere presso l’Arco, all’entrata 
nel Borgo di Treggiaia.

Sentiero n. 07
Montecastello - I Logacci
Le Colombaie/La Valle Treggiaia
Mercatale - Lo Scoiattolo - Salcione

Il sentiero si snoda percorrendo crinali di colline e valli silenziose. Mette in 
comunicazione diversi e storici borghi quali Montecastello, Treggiaia e altre 
presenze di piccoli borghi rurali.
L’accesso al sentiero può avvenire sia da Montecastello che da Treggiaia. Il 
sentiero si raccorda in vari punti con gli altri sentieri – nn. 02 – 08 – 06 – 05 che 
permettono un ampliamento dei percorsi su tutta la zona interessata.

Partendo dal borgo di Montecastello il sen-
tiero si snoda verso sud. Si può usufruire del 
breve raccordo n. 07/b dopo essere giunti alla 
Chiesa di S. Lucia in via IV Novembre, oppure 
in direzione est scendendo a valle e risalen-
do la collina fino alla località I Logacci. Quindi 
proseguendo in direzione sud, per immettersi 
dalla via comunale di San Gervasio in direzio-

ne ovest, in via di Colombaie (presso il raccordo con il sentiero 07/b). Da quì 
proseguendo sul crinale in direzione ovest, (da cui è possibile avere una bella 
veduta panoramica del borgo di Montecastello e della sottostante Valle del 
Papa), scendiamo rapidamente nella valle del Rio Val Minore. In alternativa per 
giungere fino a qui è possibile usufruire da Montecastello il percorso alternativo 
di via della Valle, (sentiero n. 07/b) che scende molto più dolcemente offrendo 
un’ampia veduta della vallata. Oltrepassato il rio di Lama il percorso prosegue 
risalendo rapidamente la collina in direzione Treggiaia. Quindi dopo aver ol-
trepassato la Chiesa Madonna di Ripaia, (sentiero n. 05), si dirige in direzione 
ovest, costeggiando le mura, (che offrono una splendida veduta della pianura 
della Valdera e della valle del rio di Treggiaia), al borgo di Treggiaia. (Prime 
testimonianze del borgo con sviluppo sinuoso, risalgono al periodo romano, 
come colonia e possedimento della circoscrizione di Volterra. Nel medioevo 
assunse importanza con la costruzione di due chiese e un castello barbari-
co o longobardo. Nello stesso periodo il borgo fu più volte oggetto di contesa 
nella guerra tra Pisa e Firenze, fino alla definitiva sottomissione nel 1406) alla 
Signoria dei Medici di Firenze che si protrasse fino all’Unità d’Italia, (1870) - la 
Chiesa di Santi Lorenzo e Bartolomeo.(La Chiesa ha una pianta a croce latina 
con unica navata, due cappelle ricavate nei bracci del transetto ed un massic-
cio campanile laterale. Lo stile originario romanico, subisce alcuni interventi di 
ammodernamento agli inizi del Settecento, tra cui il portone ed il campanile. 
Nel 1957 la facciata viene riportata all’iniziale stile romanico con tamponatura 
delle finestre laterali e la scoperta del rosone centrale. Vi sono conservate  due 
sculture lignee policrome: un “San Bartolomeo” e una “Madonna con Bambino” 
di fine cinquecento) – via San Bartolomeo - P.za Monti, (veduta panoramica 
nord su Val Minore e i Monti Pisani) – “la Porta”, (veduta panoramica sud, sulla 
valle rio di Treggiaia e pianura della Valdera). Usciti dalla “Porta” di Treggia-
ia dopo averne percorso la centrale strada lastricata, il sentiero prosegue a 
mezzo via di Mercatale, (tra oliveti ed orti, con una bella veduta panoramica 
sulla sottostante valle e della Valdera), in direzione sud per la valle del rio di 
Treggiaia. Infine dopo aver transitato per il Centro Ippico “Valdera Equitazione 
Lo Scoiattolo”, (nel centro di equitazione si svolgono ogni anno nel periodo 
primavera-estate, manifestazioni e competizioni ippiche a livello nazionale ed 
internazionale), prosegue nella valle in direzione sud risalendo la collina in area 
boscata, fino alla località Il Salcione.

• Possibili collegamenti con i percorsi n. 02 - n. 08 - n. 06 - n. 05
• Percorso in parte su strada asfaltata ed in parte su sentiero e stra-

da bianca

Sentiero n. 07a
Montecastello
via della Valle

Sentiero di raccordo
fra il sentiero n. 07
ed il sentiero n. 03

Si sviluppa nei dintorni di Montecastello. Scende dolcemente a valle con 
ampie vedute sulla circostante area boscata in direzione ovest, fino al rio 
di Val Minore.

• Percorso in parte su sentiero e in parte su strada bianca

Sentiero n. 07b
Montecastello
via di Colombaie

Sentiero di raccordo
fra il sentiero n. 07
ed il sentiero n. 03

Si sviluppa nei dintorni di Montecastello. Dal bivio con via IV Novembre/
via di Colombaie presso la Chiesa di S. Lucia, risale in direzione sud fino 
a bivio con via Val di Lama.

• Percorso in parte su strada asfaltata e in parte su strada bianca

Sentiero n. 08
Treggiaia - Mercatale
Molinaccio - Via Conca
Ponsacco

Il sentiero parte dal quadrivio di strade presso la “Croce” di via di Montalto 
sulla strada che da Treggiaia va verso in Cimitero Comunale. Scende dol-
cemente verso valle in direzione sud-ovest, da via di S. Lorenzo tra oliveti, 
con una bella veduta della sottostante valle del rio di Treggiaia e della 
Valdera, per giungere in via di Valle Da quì su strada asfaltata unendosi 
per un breve tratto al sentiero n. 07, dopo aver costeggiato brevemente 
il Centro Ippico “Valdera Equitazione Lo Scoiattolo”, il sentiero prosegue 
verso destra in direzione ovest per la località Mercatale e dopo poco per 
via vecchia Palaiese. Si percorre questa strada verso sud-est fino alla sua 

Sentiero n. 09
Pontedera
Madonna dei Braccini - La Borra

Interessante escursione che scopre con 
una tranquilla passeggiata l’andamento del fiume Era e tutti gli aspetti di un 
contatto fra natura e opere dell’uomo.
Il sentiero inizia dalla Foce del Fiume Era alla confluenza con il fiume Arno ed 
il sentiero n. 02. Nel periodo estivo da luglio a settembre viene allestito ogni 
anno in un tratto di golena del fiume Era, il locale di ristoro “bocca d’Era” con 
pontile di attracco del battello fluviale “Andrea da Pontedera”. Battello che con 
prenotazioni/informazioni presso l’Ufficio Turismo, organizza escursioni fluviali 
nel tratto del Fiume Arno da Pontedera alla Frazione di  Rotta presso il Parco 
Fluviale, ed al museo dei forni della ex- Fornace Braccini, (sentiero n. 04).

Il percorso si snoda in direzione sud dopo 
aver attraversato il ponte ad arco metallico 
che attraversa il fiume Era nella zona del 
-villaggio scolastico-. Percorre un breve tratto 
di vie urbane per poi proseguire interamente 
sull’argine sinistro del fiume Era. Giunti nella 

Frazione La Borra, dopo aver costeggiato la Chiesa Madonna dei Braccini ed il 
rudere della -vecchia cartiera-, si può proseguire fino all’abitato di Ponsacco o 
ritornare. Durante il percorso è possibile effettuare delle uscite, a sud presso il 
terzo ponte sul fiume Era, agli impianti polisportivi comunali Bellaria, oppure a 
nord presso il ponte in ferro della ferrovia, ai giardini pubblici attrezzati dell’Al-
bereta e della Montagnola e da quì proseguendo eventualmente per il Viale IV° 
Novembre, ad una visita al “Museo Piaggio”. Infine dal Ponte Napoleonico in 
marmo, è possibile effettuare una visita alla Città, al suo Centro Storico, al C.so 
Matteotti per un eventuale shopping ai numerosi negozi presenti.
Il sentiero  -urbano- è molto frequentato sia per passeggiate che per attività 
ricreative-sportive. Nel percorso sono presenti panchine, bacheche informa-
tive sulla flora e fauna ivi presente. Il percorso nel tratto iniziale è ricompreso 
assieme al Parco dei Salici, (sentiero n. 02), nell’Oasi Urbana di Pontedera. In 
tale ambiente fluviale è presente nell’area golenale una vegetazione dominata 
da essenze arboree quali pioppo bianco e salice, con presenza di piante ac-
quatiche annuali. Per quanto riguarda la fauna riparia e volatile sono già state 
osservate 43 specie di uccelli, tra cui alcune di particolare interesse e/o tipiche 
degli ambienti di zona umida. Tra queste ricordiamo in particolare il cormorano, 
l’airone cenerino, la nitticora, la garzetta, il gheppio, il porciglione, la gallinella 
d’acqua, il martin pescatore, l’usignolo di fiume, il pendolino e la nutria.

• Possibili collegamenti con il percorso n. 02
• Percorso in parte su strada asfaltata ed in parte su sentiero

Sentiero n. 04a
S. Andrea
Le Capannacce

Sentiero di raccordo
fra il sentiero n. 03
ed il sentiero n. 04

Il breve tratto inizia in Frazione La Rotta da via di S. Andrea. Prosegue in dire-
zione nord-est per via Comunale di Montecastello. Quindi svolta a dx in via del 
Pietriccio e prosegue in direzione est per via delle Capannacce, costeggiando 
a valle il rio dei Ronchi e rio di Tanaia.

• Percorso in parte su strada asfaltata e in parte su strada bianca

• Possibili collegamenti con i percorsi n.05 - n. 07
• Percorso in parte su strada asfaltata ed in parte su sentiero e strada 

bianca

confluenza con la strada provinciale delle Colli-
ne per Legoli e si attraversa. Il sentiero prosegue 
verso sud-ovest per località il Molinaccio e dopo 
aver attraversato il torrente Roglio si inoltra in via 
della Conca con un percorso di pianura che scor-
re parallelo al torrente Roglio ed al Fiume Era. Il 
percorso infine si dirige in direzione ovest fino alla 

località la Fornace e via Maremmana presso il ponte sul fiume Era, confine 
comunale e di raccordo con/per il Comune di Ponsacco e di Capannoli.

• Possibili collegamenti con i percorsi n. 07 - n. 02
• Percorso in parte su strada asfaltata ed in parte su sentiero

Sentiero GPN
Ippovia intercomunale
Pontedera
(località Ponte alla Navetta)
Località Pietroconti
Località Le Vallicelle Frazione
La Rotta, (per Monopoli Val d’Arno), 
Frazione Montecastello
Frazione Treggiaia, (per Ponsacco - Capannoli)

Il Sentiero G.P.N. (Grande Percorso Naturalistico) 
nasce come progetto tra i Comuni del ValdArno 
Inferiore, Valdera ed Alta Valdera, cui fanno parte 
ben n. 16 Comuni della Provincia di Pisa, l’Ammi-
nistrazione Provinciale di Pisa e la Regione To-
scana. Con tale percorso si è realizzato di fatto un 
itinerario completamente fruibile come “Ippovia, 

Trekking e MbK”. L’itinerario è ricompreso nella Rete Escursionistica della 
Regione Toscana, (R.E.T.). Si collega nel  suo -percorso complessivo-, ad 
est con il Comune di Montatone, (di aggancio alla Rete Escursionistica della 
Provincia di Firenze/via Francigena), ed a ovest con i Comuni di Castelli-
na Marittima-Riparbella, (di aggancio alla Rete Escursionistica delle colline 
Livornesi). Tale percorso ha la finalità di valorizzare la conoscenza del ter-
ritorio dei n. 16 Comuni partecipanti, dei borghi e peculiarità minori, delle 
aziende agri-turistiche con i loro prodotti agricoli.
Per quanto riguarda il tratto di G.P.N. compreso nel 
Comune di Pontedera, (denominato itinerario dei 
borghi), inizia a nord in località Ponte alla Navetta, 
(di aggancio al Comune di Calcinaia), presso il Parco 
pubblico dei Salici, (ove è presente nella parte nord 
un’area di sosta attrezzata). Prosegue in direzione 
est fino a località Pietroconti, quindi con direzione sud costeggia i laghi della 
ex-Fornace Braccini per diramarsi o verso ovest in località Le Vallicelle, (per 
Montopoli Val d’Arno), o verso sud con un itinerario ad anello che si snoda sui 
crinali del bosco di Val di Gello, (in corso di realizzazione presso località I Ca-
sotti un’area di sosta attrezzata) - via di S. Andrea, (presente anche qui un’area 
di sosta attrezzata presso il cimitero comunale) e Val di Lama, per la visita e 
conoscenza dei tipici borghi di Montecastello e Treggiaia, per poi proseguire 
verso valle in direzione ovest, per i Comuni di Ponsacco e Capannoli, (anche 
questi facenti parte della Rete Escursionistica del G.P.N.). Il sentiero del G.P.N. 
come evidenziato nella cartografia, si snoda e si sovrappone a tratti dei sentieri 
sopra descritti: n. 02 - n. 03 - n. 03/a - n. 04/a - n. 07 n. 07/a - n. 08.

• Possibili collegamenti con i percorsi n. 04 - n. 04/b - n. 05 - n. 05/a 
- n. 06 - n. 07 (limitato ai tratti di valle ed a quelli in aree boscate su 
sentieri e strade bianche)

• Percorso in parte su sentiero, in parte su strada bianca, ed in pic-
cola parte su strada asfaltata

COMUNE DI PONTEDERA
(ab. 28.800 sup.: 46,03 Kmq.)
Altitudine: 14 mt. s.l.m. (max collinare 140 mt. s.l.m.)

INFRASTRUTTURE DI ACCESSO
In auto: S.S. 67 Tosco Romagnola; S.G.C. Fi-Pi-Li, uscite Pontedera 
Est, loc. PietroConti (provenienza da Firenze) e Pontedera Ovest, loc. 
Gello (provenienza da Pisa); S.S. 439 Sarzanese Valdera; S.P. della Fila 
(delle Colline per Legoli).
In treno: Stazione FF.SS. Pontedera Casciana-Terme.
In bus: Bus-Terminal presso Stazione FF.SS.
In aereo: aeroporti più vicini Pisa (Galileo Galilei) e Firenze (Peretola).

DISTANZE
Pontedera dista 20 km da Pisa, capoluogo di Provincia, importante il suo 
centro storico, “Piazza dei Miracoli”, l’Università e l’aeroporto.
41 Km da Volterra, antica città monumentale etrusca, romana, medioe-
vale, centro della lavorazione artistica dell’alabastro.
30 km da Livorno importante centro portuale, con i suoi canali e la For-
tezza Medicea.
50 km da Firenze, capoluogo di Regione, importante il suo centro stori-
co, i monumenti, le gallerie d’arte, l’Università e l’aeroporto.
Di analoga importanza storico-artistica le città di Lucca e Siena ricom-
prese tra 30 e 50 km di distanza da Pontedera, importanti i loro centri 
storici e monumenti.

RICETTIVITÀ AGRITURISTICA
NEL COMUNE DI PONTEDERA

MONTECASTELLO

Alpaca Country House s.r.l. (Sentiero n. 03)
via Vecchia di S. Gervasio n. 47 Frazione Montecastello di Pontedera
Frazione Montecastello di Pontedera
Tel. n° 0587-629244 cell. 366-3670489
www.agriturismo-alpaca.it - e-mail: info@agriturismo-alpaca.it magnanig@tin.it 

Agriturismo Val di Lama (Sentiero n. 07)
via Val di Lama Frazione Montecastello di Pontedera
cell.  347-5126760 - 328-3674730 www.valdilama.it e-mail: info@valdilama.it

Agriturismo Podere La Valle (Sentiero n. 07/a)
via della Valle n. 28 Frazione Montecastello di Pontedera
tel. 0587-483263 cell.  345-9254797 - 335-6072700
www.agriturismo-montecastello.com e-mail: info@agriturismo-montecastello.com

Casa Vacanze Podere Le Colombaie (Sentiero n. 07)
Via delle Colombaie n. 1 Frazione Montecastello di Pontedera
Tel. 0587- 483290 0587 - 54425 fax 0587- 54757
www.montecastellovacanze.com - e-mail: montecastellovacanze@alice.it 

Azienda Agricola Le Pecore Nere (Sentiero n. 07)
Via dei Logacci n. 56 Frazione Montecastello di Pontedera
Cell. 346-8522965 - www.lepecoreneredimontecastello.it 

Azienda Agricola Torriginani Malaspina Alessandro (Sentiero n. 03 e n. 07)
Via Trento n. 16 Frazione Montecastello di Pontedera
Tel. 0587-52120 (Studio)

TREGGIAIA - LE CASTELLINE

Agriturismo Le Castelline (Sentiero n. 05)
Produzione vino, olio, insaccati e carne
via Val di gello n. 5 loc. Le Castelline di Pontedera
Tel. Fax  0587-475062 cell. 349-1304013 – 348-0829380
www.agriturismolecastelline.it - e-mail: info@agriturismolecastelline.it

Casa Vacanze La Madonnina (Sentiero n. 07)
via della Salita n. 40 Frazione Treggiaia di Pontedera
Tel. e Fax 0587-476010  cell. 349-2948167 - 348-7800368
www.lamadonnina.eu - e-mail: info@lamadonnina.eu

B&B I Platani (Sentiero n. 08)
via Vecchia Palaiese n. 37 località I Fabbri Frazione Treggiaia di Pontedera
Tel. e Fax 0587-476650 - cell. 349-4708558
www.iplatani.eu - e-mail: info@iplatani.eu 

B&B Antico Borgo (Sentiero n. 07)
Via S. Bartolomeo n. 34, Frazione Treggiaia di Pontedera
Tel. 0587-735338 cell. 339-5469914
www.danadia.it - e-mail: danadia.anticoborgo@yahoo.it 

Affittacamere Il Frantoio di Biasci Paola (Sentiero n. 07)
Piazza Monti n. 9 Frazione Treggiaia di Pontedera
Tel. 0587-476736 cell. 346-3614446 e-mail: fmg.gonnelli@alice.it 

Affittacamere Le Farfalle (Sentiero n. 08-07)
Via dei Fabbri n. 3 località I Fabbri-Frazione Treggiaia di Pontedera
Cell. 320-9549389  

Valdera Equitazione Lo Scoiattolo (Sentiero n. 07)
via di Valle Frazione Treggiaia di Pontedera
Tel. 0587- 476432  Fax 0587-474015
www.scoiattolovalderaequitazione.it - e-mail: info@scoiattolovalderaequitazione.it

Villa-Tenuta Riccardi Toscanelli - (Fattoria La Cava) (Sentiero n. 06)
Via Provinciale delle Colline per Legoli, località Val di cava,
Frazione Treggiaia di Pontedera
Tel. 0587-52534 cell. 335-7884749 - info@tenutariccarditoscanelli.it 

Centro Ippico Pontedera (Sentiero n. 06)
via di Val di Cava -località Val di Cava/Poggio al Vento- (attiguo ristorante-
pizzeria -Le Tre Campane-) località Poggio al Vento di Pontedera)
cell. 348-2437883

LA ROTTA

Le Sodole Country Resort & Golf (Sentiero n. 03)
Via delle Sodole n. 1 Frazione La Rotta di Pontedera
Tel. 0587- 484028 cell. 331-3472782 www.lesodole.it e-mail: info@lesodole.it 

Agriturismo Fattoria Santa Lucia (Sentiero n. 04)
via San Gervasio n. 4 Frazione La Rotta di Pontedera
Tel. 0587-482099 Fax 0587-482903 cell. 335-254301
www.fattoriasantalucia.it - e-mail: agriturismo@fattoriasantalucia.it

Agriturismo Le Vallicelle (Sentiero n. 04)
via delle Vallicelle Frazione La Rotta di Pontedera 
Tel. 0587-484861  Fax 0587-484861  e-mail: levallicelle@virgilio.it

Affittacamere di Mauro Bimbi (Sentiero n. 04)
via dei Mille n. 24 Frazione La Rotta di Pontedera
Cell. 346-2458227 - e-mail: maurobimbi@interfree.it

Affittacamere Virgilio (Sentiero n. 04)
Vicolo dei Conti n 46 Frazione La Rotta di Pontedera
Cell. 348-0951265
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