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Food in                    
   Valdera
Programma
DOMENICA 9 FEBBRAIO
Arrivo ospiti e accoglienza

Pranzo presso il Ristorante Amalia Laghi di Pontedera

Visita del Museo Piaggio 

Passeggiata nel centro di Pontedera con visita dell’arte urbana

Visita alla mostra Arcadia e Apocalisse di PALP Palazzo Pretorio 

Aperitivo in centro a Pontedera

Cena presso il ristorante “A Tutt’antipasto” 
di Casciana Terme dello Chef Christian Lupi

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO
Visita del Borgo di Lari con le sue eccellenze enogastronomiche 
(Pastificio Martelli, Macellerie Slow- Food, il Fornaio di Lari, 
la grotta di stagionatura del formaggio)

Pranzo presso la “Bottega di Canfreo” con specialità locali

Passeggiata nel borgo di Peccioli

Degustazione di vino presso Tenuta di Ghizzano 

Mettiamo le mani in pasta – laboratorio gastronomico 

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO
Passeggiata nel borgo di Palaia con visita della Pieve di San Martino

Caccia al Tartufo e pranzo con i prodotti a base di tartufo

Visita del Liquorificio Morelli con assaggio 

Saluti e Partenze

Simona, napoletana di nascita, ma cittadina del mondo, 
decide di rendere il suo blog pubblico, lasciando la sua 
comfort zone e si butto anima e cuore in questo nuovo 
progetto, perché come Walsh dice: Life begins at the 
end of your comfort zone!Oltre le parole vuole essere 
una finestra sul mondo in cui si parla di viaggi, di consigli 
utili e di  suggerimenti per chiunque abbia viaggiato o 
voglia farlo nella vita. Scoprire culture, tradizioni e usi 
di luoghi lontani e vicini e allo stesso tempo scoprire 
una parte nuova di se stessi. 

I Foodellers sono composti da Veruska e Giuseppe una 
coppia nella vita e sul lavoro. Italiani residenti a Dublino 
scrivono dei loro viaggi ed esperienze attraverso il cibo, 
ricette italiane ed internazionali che stimolano la voglia 
di prendere e partire alla scoperta del mondo. Scrivono 
di occuparsi di cucina a 360°, mostrano infatti ricette 
cucinate a casa da loro e quello che mangiano in giro 
per il mondo. 
Premi: Veruska è stata premiata come Best Food 
Travel Journalist del 2017 dalla WFTA negli Stati Uniti. 
Giuseppe è il vincitore del premio Web Designer of the 
Year 2019.

La blogger portoghese Madalena Vidigal, come dice 
anche il nome del suo blog “Entre Vinhas” passa la 
sua vita tra le vigne. Tra la vigna di famiglia in Alentejo 
(Portogallo) e molte altre vigne, un po’ in tutto il mondo. 
Nel blog condivide le sue esperienze di enoturismo: 
i luoghi, le persone e le storie che ci sono dietro ogni 
vino.

Sul sito www.spezio.it Ezio racconta dei suoi viaggi 
sempre alla ricerca di nuovi trend e storie da raccontare e 
delle sue esperienze. Approfondisce quell’aspetto che lui 
stesso definisce da “Mr. Life Style”, la sua way of life dove 
attraverso vari articoli parla di tendenze del momento, 
pop culture e telefilm. Nel 2012 fonda la prima community 
di Snapchatter in Italia #WeAreSnapchat organizzando il 
primo raduno nazionale a Bari.

Alberto conosciuto sui social con il nome di Alvientooo non 
si definisce nè uno scrittore nè un giornalista, ma come un 
ragazzo normale a cui piace raccontare dei viaggi e delle 
storie a modo suo. Visto che al ritorno di ogni viaggio i suoi 
amici gli chiedevano delle sue esperienze e dei consigli sulle 
destinazioni, decide di aprire un blog dove scrivere le sue 
impressioni attraverso foto e parole. Come dice lui stesso 
adora viaggiare, scoprire nuovi luoghi, incontrare gente 
mentre gusta del buon cibo. Spera di essere utile ai suoi 
lettori condividendo le proprie esperienze.

Erika e Marco sono conviventi voraci di tradizioni 
enogastronomiche e cultura toscane accompagnate 
dall’amore per Firenze, la città in cui vivono. Una doppia 
lente in chiave di ricerca e comunicazione sulla Toscana 
nelle sue multiformi espressioni.

blog  OLTRE LE PAROLE blog   COUPLE IN FLORENCE

blog   ALVIENTOOO

SIMONA  napoli Erika e Marco  firenze

Alberto Ribas vigo , Spagna

oltreleparoleblog.com
Istagram - @oltreleparoleblog 

5000 followers 
Facebook - @oltreleparoleblog

1500 followers

www.thefoodellers.com
Facebook - @Thefoodellers

 85.850 followers 
Istagram - @thefoodellers 

 51 mila followers 
Twitter - @EzioMrLifestyle

8730  followers 

       www.entrevinhas.com
Facebook - @entrevinhas 1000 followers  |  Istagram - @entre_vinhas 4700 followers 
 

         www.spezio.it
Istagram - @eziomrlifestyle 30,7 mila followers Twitter - @EzioMrLifestyle 6592  followers
Facebook - @Spezio.it 1000 followers 

 

www.alvientooo.com
Istagram - @alvientooo 

21,7 mila followers 
Twitter - @alvientooo

7338  followers
Facebook -  @alvientooo

 3559 followers

www.coupleinflorence.com
Istagram - @coupleinflorence

 1800 followers 
Facebook -@coupleinflorence

500 followers

blog   THE FOODELLERS

blog   ENTRE VINHAS blog  SPEZIO

Veruska e Giuseppe  dublino, irlanda

Madalena Vidigal alentejo, Portogallo fabrizio d’ascenzi puglia

Ufficio Turistico della Valdera
Viale R.Piaggio, 82 - 56025 Pontedera (PI)
Tel. + 39.388.7583081  |   ufficioturistico@comune.pontedera.pi.it

BLOG-TOUR ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DELLA VALDERA

FEBBRAIO 2020

#visitvaldera

Blogger alla scoperta della Valdera



TRES DÍAS EN TOSCANA… Y TODOS LOS 

QUE TE APETEZCA 
Publicado por alvientooo | Feb 19, 2020 | Destinos, Italia 

 

Seguro que más de una vez se os ha pasado por la cabeza la idea de recorrer la 

Toscana en un descapotable recorriendo sus preciosos paisajes y pueblos con 

encanto. Tuve la suerte hace poco de pasar tres días en Toscana recorriendo algunos 

de sus pueblos y la experiencia ha sido increíble. 

Esta vez no fue en descapotable ni parando en todos los lugares que encontraba en 

el camino pero sí fue en coche y la experiencia me ha encantado. Tengo en mente 

volver y seguir recorriendo muchos más lugares de esta región del norte de Italia. 

 

 

Para que te hagas una idea, la región de Toscana está en el norte de Italia y junto 

al Mediterráneo. Aquí encontrarás ciudades conocidas como Florencia  (de la que 

os hablaré otro día), Pisa, Livorno, San Giminiano, Lucca o Siena.  

 

 

https://www.alvientooo.com/author/alberto/
https://www.alvientooo.com/category/ciudades-y-destinos/
https://www.alvientooo.com/category/ciudades-y-destinos/italia/


CÓMO LLEGAR A TOSCANA 

Si viajas en avión desde España puedes volar a Pisa o Florencia. En mi caso yo 

volé a Pisa y luego volví a casa desde Florencia. En este buscador podéis ver 

diferentes ofertas y luego ya según los días que tengáis y vuestros planes ya veis cuál 

es la mejor combinación. 

Ir del aeropuerto de Pisa al centro es super sencillo. Hay un tranvía ( Pisa 

Mover) con parada en el aeropuerto que os deja en el centro  en menos de 15 

minutos o en la estación de trenes para seguir hacia otro destino.  

Tambien hay la opción de traslados privados con chofer. Toda la info aquí 

 

 

 

Si voláis a Florencia lo mismo. Hay un tranvía que con un billete sencillo que os 

deja en Stazione di Firenze Santa María Novella en unos 20 minutos. Si os 

apetece más hacer el traslado con chófer, aquí os dejo info y precios.  

Tres días en Toscana o un fin de semana largo os llegarán para haceros una idea y 

estoy seguro de que os apetecerá volver en otra ocasión para seguir descubriendo 

sus rincones.  

 

 

https://tc.tradetracker.net/?c=27686&m=12&a=355834&u=%2F
https://www.civitatis.com/es/pisa/traslados/?aid=1183
https://www.civitatis.com/es/florencia/traslados/?aid=1183


CÓMO MOVERSE O DESPLAZARSE POR TOSCANA  

Tanto desde Pisa como desde Florencia podéis alquilar un coche y moveros a 

vuestro aire o bien ir viendo combinaciones de tren y autobús a los diferentes 

lugares. Mi recomendación es que alquiléis un coche ya que os dará más libertad 

a la hora de ir de un lugar a otro y podréis visitar pequeños pueblos a vuestro aire. 

Los trenes funcionan bastante bien pero principalmente conectan ciudades más 

grandes y no pequeños pueblos. En autobús no me moví aunque imagino que será 

algo similar. 

Debéis tener en cuenta que en muchos pueblos y ciudades no se puede circular 

en coche por el centro. Las ZTL, Zona di Traffico Limitato existen en muchos 

núcleos urbanos y zonas monumentales al igual que en España, así que debéis estar 

atentos para evitar que os pongan una multa, por el resto todo sin problema.  

 

 

 
 

https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=alvientooo424


VALDERA Y PONTEDERA CONOCIDAS POR SU GASTRONOMÍA 

En este viaje estuve descubriendo la región de Valdera y Pontedera, para que os 

hagáis una idea si trazáis una línea recta entre Pisa y Florencia está justo en 

medio.  

A Pontedera llegaréis en tren sin problema desde Piza o Florencia. Esta ciudad 

es muy conocida porque aquí está la fábrica de motos Piaggio con su museo 

correspondiente. Si os gustan las motos sin duda será una visita muy interesante. 

Desde Pontedera aproveché para conocer lugares como Palaia, Peccioli, Casciana 

Terme o Lari de los que luego os hablaré.  

  
 
 



Soy de los que le gusta ir cambiando de alojamientos durante el viaje pero en 

este caso como eran pocos días me quedé en el mismo hotel, aunque 

lo recomendable en esta región es ir buscando pequeños hoteles de turismo 

rural y disfrutar de la naturaleza. 

En el mapa que tenéis aquí debajo podréis encontrar todos los alojamientos de la 

región con fotos y precios actualizados. 

 

 

QUÉ LUGARES VISITAR EN ESTA REGIÓN DE TOSCANA 

Os contaré algunas ideas para hacer durante tres días en Toscana pero como os 

podéis imaginar cada uno irá a su ritmo y estoy seguro de que os pasará como a mí 

que querréis quedaros unos cuantos días más. 

 

LARI, UN PUEBLO CON SABOR 

Visitar Lari fue toda una experiencia tanto desde el punto de vista turístico como 

gastronómico pues este pequeño pueblo es un gustazo para los sentidos. Lari es el 

centro del nuevo municipio de Casciana Terme Lari creado en 2014. 

Aquí podéis visitar la fábrica de Martelli, ver cómo se fabrican embutidos o ver una 

cueva donde se maduran quesos, además de disfrutar de la gastronomía local en sus 



restaurantes y probar platos de caza, carne y quesos sin olvidarnos de las trufas 

(Tartufo) . 

 

Para los amantes de los vinos no os podéis ir sin probar alguno de los vinos que se 

producen en esta región. La ruta vinícola del Chianti de las colinas de Pisa se 

encuentra en la zona cuya capital es Lari y aquí se pueden visitar algunas bodegas 

como Tenuta di Ghizzano. 

Además pasear por el casco histórico de Lari es genial pues es un pequeño 

pueblo amurallado con una fortaleza bien conservada y un castillo al que se puede 

subir y ver todo el entorno. La fortaleza renacentista del siglo XV, el Castello dei 

Vicari era la residencia del gobernador florentino.  

 

 



 

A cinco kilómetros de Lari se encuentra Casciana Terme, que cuenta con termas 

naturales y es otra estupenda idea para descansar si decides pasar unos días en 

Toscana.  

MARTELLI, FÁBRICA DE PASTA ARTESANAL 

Martelli es una fábrica que hace pasta de forma totalmente artesanal, eligen 

cuidadosamente los ingredientes y tanto el secado de la pasta como toda su 

fabricación se hace de forma artesanal. 

Estuve viendo cómo hacen algunos tipos de pasta como los espaguetis. Estos los 

dejan secar alrededor de unas 50 horas a temperatura baja de entre 33 y 36º 

C antes de envasarlos mientras que en una fábrica industrial este proceso tarda 

minutos. Aquí seleccionan   cuidadosamente cereales, agua, proveedores, etc .  

 



Para que os hagáis una idea, las fábricas industriales producen en cuatro horas lo que 

Martelli en un año.  

La sémola utilizada es 100% grano duro italiano proveniente de Toscana y Emilia 

Romagna. Tienen una pequeña tienda donde podréis comprar sus productos. Es otra 

actividad que os recomiendo para durante vuestros tres días en Toscana. 

 

 

 



MACELLERIA CECCOTTI 

Situada también en el casco histórico de Lari, esta pequeña carnicería es todo un 

paraíso para los amantes de la carne, embutidos, jamones, curados con calma y de 

forma tradicional.  

Tuve la oportunidad de poder visitar una pequeña bodega que tienen en la planta 

baja de la tienda donde se curan los salamis con mucha calma y con la humedad 

adecuada que consigue revestir la piel de esa capa blanca de hongos que lo hace 

único.  

Tienen jamones curados y salados en el propio local que sin duda os recomiendo 

probar ya que es diferente al que encontraréis en España. Tienen dos tipos, uno 

menos curado y otro jamón ( prosciutto) más curado según la receta Toscana.  

 

 
 



 

MACELLERIA DAVIDE BALESTRI 

Si os gustan tanto los embutidos como a mí, tampoco debéis perder la visita a la 

tienda de Davide, en Lari. Encontraréis carnes y embutidos como salami o jamón. 

Me resultó curioso que aquí la manteca de cerdo se conserva en vinagre con romero, 

bayas de enebro, ajo, clavo, canela y pimienta cubiertos con sal de Volterra y pasados 

unos seis meses se come como un embutido más.  

Davide es otro referente en la región con sus embutidos y carnes que produce de 

forma artesanal siguiendo recetas tradicionales y familiares.  

 

 



Con Davide tuve la oportunidad de ver cómo se despieza un cerdo en un momentito 

y pudo explicarme todas y cada una de las piezas de carne y el uso que le da a todas 

ellas. 

Puedes probar sus productos en el mismo local o bien en un restaurante que tienen 

muy cerca, se llama La Bottega Di Canfreo de la que luego os hablaré. 

 

 

 

RESTAURANTES CERCANOS  

Durante estos tres días en Toscana pude disfrutar además de sus paisajes y gente y 

además del descanso pude saborear su gastronomía. Esta región es conocida por 

sus carnes, embutidos y por la preciada trufa además de los vinos, aceite de 

oliva y por supuesto la pasta. 

Si escuchas hablar de Antipasti, estos son sus entremeses y luego vendrán primo 

piatto, secondo piatto y dolce. Entre sus Antipasti encontrarás embutidos o 

incluso pepinillos, aceitunas, quesos o bruschetta al pomodoro. 



 

Las recetas de pasta también son muy habituales y como os podréis imaginar cada 

uno tiene su receta secreta, tanto a la hora de hacer la pasta con huevo y harina como 

a la hora de preparar sus salsas. Cada vez que conozco a un italiano me dice que su 

receta de carbonara es única.  

Los Pappardelle Al Cinghiale son una receta típica de Toscana. Son una pasta más 

ancha que los tallarines y los fetuccini y se hacen acompañados de carne de jabalí con 

una salsa especial. 

 

 
 



RESTAURANTE ATUTT’ANTIPASTO EN CASCIANA TERME  

Fue toda una experiencia su propuesta de menú degustación. Me gusta no tener 

que ver la carta y que me sorprendan y aquí lo consiguieron con una cocina creativa 

y muy interesante. Me encantó un plato que tenían con pulpo y también sus carnes. 

Los postres geniales y el servicio estupendo.  

Yo de vosotros me reservaría uno de los tres días en Toscana para probar este 

restaurante y su menú degustación pues merece mucho la pena la experiencia.  

Está en Via L. Magnani, 24 56035 Casciana Terme 

 

 
 



 

 
 



LA BOTTEGA DI CANFREO EN LARI 

Cuando visitéis Lari si os apetece comer algo quizás este lugar sea una estupenda 

opción. Están vinculados con Macelleria Davide Balesti y tienen estupendos 

productos. 

En la bottega di Canfreo puedes probar sus estupendos platos de pasta, carne o 

embutidos. Yo comí pasta que estaba muy buena además de salami, jamón, quesos 

y vino. Los precios son muy buenos y es un local peculiar y con un trato 

estupendo y son super agradables.  

Está en Via Sidney Sonnino 35 | Vicino Alla Stazione Dei Vigili Del Fuoco, 56035 

Lari. 

 

 
 

 

 

 

 



 

El local es una antigua bodega que comunica con otro local donde podréis 
encontrar una curiosa bodega donde se curan quesos. 

 

 

 
 
 



SAVINI TARTUFI 

Esta opción es toda una experiencia que os recomiendo y que os contaré en otro post 

con más detalles. Es una actividad super chula para uno de los tres días en Toscana.  

Savini Tartufi es una empresa que se dedica a recolección y transformación de la 

trufa ( Tarfufo ) y una de las más prestigiosas del país.  

Una de sus actividades está relacionada con el turismo y con ellos puedes hacer una 

que se llama “Alla descopeta del Tartufo”en la que vas con ellos y sus perros 

entrenados a buscar trufas al bosque. 

 

 

 



 

Al finalizar la actividad te sirven un estupendo menú donde podréis probar la trufa 

maridada con diferentes platos. Es una experiencia muy recomendable y que os 

contaré con más detalle en unos días. 

Están en Piazza Corradino D’ascanio, 56036 Montanelli PI 

 

 



 

 
 

TALLER DE COCINA CON CENA INCLUIDA 

Otra experiencia que os recomiendo si os gusta cocinar y pasar un rato divertido es 

apuntaros a un curso de pasta. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en un lugar 

fantástico. Se llama Fattoria Fibbiano. 

Fattoria Fibbiano es un lugar destinado a agroturismo y a vinos. Aquí tienen una 

fantástica bodega donde producen sus propios vinos y luego otra parte de la finca 

está dedicada a turismo. En Italia se denomina agriturismo. 

Además de alojamiento también hacen diferentes actividades como paseos en vespa, 

visitas guiadas, catas de vinos o cursos de cocina.  



En uno de estos cursos de cocina fue en el que participé y en él aprendimos a 

hacer espaguetis y maltagliati: harina, huevos y amasar y estirar. Una actividad 

super interesante y donde nos lo pasamos genial. Una estupenda idea para disfrutar 

durante tres días en Toscana. 

Encontraréis Fattoria Fibbiano  en Via Fibbiano, 2-56030 Terricciola. 

 

 

 



 
 
 

SEGURO MÉDICO PARA VIAJAR A ITALIA 

En Italia puedes usar la tarjeta sanitaria europea y te atenderán en los hospitales 

públicos, pero deberás pagar la factura y luego al llegar a España pedir que te 

hagan el reembolso del dinero, un trámite que es un poco lioso. Desde mi punto de 

vista lo más cómodo es viajar con un seguro médico de viajes para evitar líos y 

problemas.  

Os recomiendo el de Mondo que es el que uso yo en todos mis viajes. Es 

recomendable siempre para evitar sustos y problemas. Si quieres desde aquí puedes 

calcularlo, además a los lectores del blog siguiendo este enlace os hacen un 5% de 

descuento. Tienen un servicio 24 horas estupendo y hasta te atienden tus dudas o 

consultas vía whatsApp. 

Para que os hagáis una idea, un seguro de una semana puede estar alrededor de unos 

15 euros y merece mucho la pena ya que cubre muchas cosas y os evitará problemas. 

https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=Alvientooo&cod_descuento=ALVIENTOOO&ag_campaign=TOSCANA&agencia=SVg8RqeVL%2FmCelrN2GHXEFUntp0fbY%2FF%2FCgjGG8lUgQ%3D&redirect=TEMPORAL
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=Alvientooo&cod_descuento=ALVIENTOOO&ag_campaign=TOSCANA&agencia=SVg8RqeVL%2FmCelrN2GHXEFUntp0fbY%2FF%2FCgjGG8lUgQ%3D&redirect=TEMPORAL
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=Alvientooo&cod_descuento=ALVIENTOOO&ag_campaign=ENTRADA&agencia=SVg8RqeVL%252FmCelrN2GHXEFUntp0fbY%252FF%252FCgjGG8lUgQ%253D&redirect=TEMPORAL
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=Alvientooo&cod_descuento=ALVIENTOOO&ag_campaign=TOSCANA&agencia=SVg8RqeVL%2FmCelrN2GHXEFUntp0fbY%2FF%2FCgjGG8lUgQ%3D&redirect=TEMPORAL
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=Alvientooo&cod_descuento=ALVIENTOOO&ag_campaign=TOSCANA&agencia=SVg8RqeVL%2FmCelrN2GHXEFUntp0fbY%2FF%2FCgjGG8lUgQ%3D&redirect=TEMPORAL


PRONTO MÁS NOVEDADES 

En unos días publicaré otros artículos sobre Toscana y otros lugares de Italia. Dadle 

un vistazo al menú del blog y allí encontraréis toda la info y nuevos destinos en Italia 

como Bolonia o Módena.  

No dudéis en escribirme si veis algún error o necesitáis más información sobre algún 

destino.  

Si queréis más info de esta región podéis contactar con la oficina de turismo de 

Pontedera y Valdera. Están en Pontedera y su mail 

es ufficioturistico@comune.pontedera.pi.it o bien en su web 

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

 

 

https://www.alvientooo.com/bolonia-fin-de-semana/
https://www.alvientooo.com/que-ver-y-que-hacer-en-modena/
mailto:ufficioturistico@comune.pontedera.pi.it
https://www.comune.pontedera.pi.it/vivere-pontedera/informazioni-turistiche/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

“En el blog y en este artículo puedes encontrar enlaces de afiliación. ¿Qué significa eso? Significa que si realizas la compra de un producto siguiendo ese enlace yo recibiré una pequeña comisión. Pero tranquilo, que el uso de ese enlace no significa que a dará  



6 COMENTARIOS 

Rafael el 19/02/2020 a las 17:16 

Muy buenas recomendaciones Alberto. Italia es toda una experiencia gastronómica y Toscana le unos sus 

paisajes de cuento. Aún recuerdo la bistecca alla fiorentina que tomamos en nuestra última visita a la 

región. 

alvientooo el 19/02/2020 a las 23:39 

Sin duda es un destino para darle alegría al paladar y al estomago. Probé la Bistecca y es un 

gustazo. Estoy ya pensando en volver y seguir descubriendo otros pueblos de esta región. 

Me ha encantado. 

 

Jose el 20/02/2020 a las 22:33 

¡Guau Alberto! Tengo unas ganas locas de ir a la Toscana para hacer un reportaje por allí, pero las 

recomendaciones culinarias que das… no sé si me quedaría comiendo más que otra cosa jeje. ‘Muchas 

gracias por las recomendaciones! 

alvientooo el 20/02/2020 a las 22:58 

Muchísimas gracias Jose. Esta región es una pasada y con las fotazas que haces imagino 

que ibas a disfrutar un montonazo. Estoy seguro que también disfrutarías mucho con la 

gastronomía, yo estuve comiendo todo el rato, no quería perderme nada jajaja 

 
jordi el 21/02/2020 a las 11:49 

Da ganas de regresar a Toscana!. Hemos estados en varias ocasiones, la última hace solo 15 días, para 

visitar Licca, que no la conocíamos. Sin embargo, algunos lugares que comentas no los hemos visitado. Por 

ejemplo, la región de Valdera y Pontedera. Por lo que cuentas, un verdadero paraíso culinario! 

 

DinkyViajeros el 23/02/2020 a las 20:55 

Llevamos varios años con ganas de visitar la Toscana y ahora que estamos buscando posibles destinos para 

las vacaciones de Semana Santa casualmente hemos dado con tu post. 

La verdad es que esta zona de Italia tiene muchísimos atractivos: la gastronomía, los paisajes, los pequeños 

pueblos y ese ritmo de vida pausado…        

Nos ha llamado especialmente la atención la fábrica de pasta Martelli ¿tuviste que pedir permiso con 

antelación para poder ver el proceso de fabricación? 

Saludos. 
 

http://www.viajandoelmapa.com/
https://www.alvientooo.com/
http://josegadea.com/
https://www.alvientooo.com/
https://milviatges.com/
http://www.dinkyviajeros.com/


 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE, ITALY 

VALDERA – TUSCANY, ITALY 
 

 

If you plan to visit Valdera – Tuscany – get ready for intense days, 
lots of food and excellent wines! 

In the Tuscany region, right between the very famous cities of Pisa and Florence, I found Valdera 
area. 

 

Considering its location, you can already imagine the gastronomic temptation this is! Valdera 
Tourism office invited me to spend three days in this area to explore some of its potential (I say 
some, because it sure was a lot left to visit) 
 
 

https://www.entrevinhas.com/en/category/article/
https://www.entrevinhas.com/en/category/italy/
https://www.entrevinhas.com/en/valdera-tuscany-italy/
https://www.entrevinhas.com/wp-content/uploads/2020/02/20200210_163019.jpg


PONTEDERA 
Typically an industrial city by the river Arno, Pontedera municipality has been investing in a 
change of image. The local government invited several artists to create works of art on the 
streets of the city and thus make it more beautiful. 
 

 
Valdera © Entre Vinhas 

 
Valdera © Entre Vinhas 

  

And speaking of art and beautiful things…. I found out that Pontedera is the hometown of the 
iconic Vespa motorcycle. It even has a museum where you can see all the models of this bike 
since the first one in 1946, as well as other models of the Piaggio brand. 



I don’t have a motorcycle license, but I confess that I felt like having a light green Vespa and 
getting lost in the bucolic hills of Tuscany! 

 
Valdera © Entre Vinhas 

  

In Pontedera I tried two very different restaurants. 
Amalia Laghi 
This is a good example of a weekend restaurant, to go with the whole family, located right in 
front of lake Braccini. This lake, in summer, is very frequented by the locals of Pontedera, who 
enjoy it as their beach! 
Amalia Laghi serves Italian food, but with a modern twist. A room full of natural light, overlooking 
the lake and well-prepared food. I’m sure that in summer, with a less gray sky, the food tastes 
even better! 



 
Laghi Braccini © Entre Vinhas 

 

 
Amalia Laghi © Entre Vinhas 



 
Amalia Laghi © Entre Vinhas 

  

La Cantinetta Vini 
A restaurant with a very homely decor, where the walls are filled with wines and the counter also 
works as a grocery store for those who want to take home cheese, sausages and other 
delicacies. 
This was our antipasto (starter, before the main course). A board with a wide variety of salami, 
prosciutto, regional goat cheese and unsalted bread, typically served in Tuscany. In this region, 
the bread is purposely made without salt since the whole charcuterie is already intense in flavor! 
And if this were not enough, after the antipasto, the pasta was served. I ordered a classic 
– tortellini al ragu – because I believe it is in the basics that you can see the true quality of the 
products and who cooks them. And I was not wrong, it was one of the best pastas I ate in the 
whole trip, well cooked and well seasoned! 
The meal was paired by an excellent Chianti, a wine sub-region within Tuscany and in which 
Pontedera is also inserted. 

http://www.lacantinettavini.it/?fbclid=IwAR0fMSzW7ijlMUgnYHPL2pG73DdIQ6A0BUiwsuetpKoTGr6UDbGHsmQ-cpc#.XlPmqyj7TD4


 
La Cantinetta Vini © Entre Vinhas 

 
La Cantinetta Vini © Entre Vinhas 



 
La Cantinetta Vini © Entre Vinhas 

  

LARI 
Lari was my favorite village! Because despite having few inhabitants, in this medieval village 
within walls and with a castle of the century. XVII, there is an excellent and varied gastronomic 
offer. 
 

 
Valdera © Entre Vinhas 



 
Valdera © Entre Vinhas 

 
Pastificio Martelli © Entre Vinhas 



 
Pastificio Martelli © Entre Vinhas 

After climbing the 92 steps to the top of the castle and seeing the stunning view over the Tuscan 
hills, I went back down to the Martelli pasta factory. 
This is a family business that the Martelli’s have run since 1926. Here I learned how to 
make spaghetti and maccheroni by hand by those who really know what they are doing. 
 

 
Macelleria Ceccoti © Entre Vinhas 



 
Valdera © Entre Vinhas 

 
Macelleria Davide Balestri © Entre Vinhas 

  

While in Lari, I visited two charcuterie – Ceccoti and Davide Balestri macelleria – both small 

and handcrafted. I tasted the prosciutto, quite different from portuguese ham because it is cured 
for a shorter period and this process is done with the help of spices. 
I tried salami with truffles, rigatino di Lari – something similar to bacon – and I enjoyed the lardo. 
The latter is a real sin, nothing less than slices of pork fat cured with pepper, garlic and aromatic 
herbs! 



 
il fornaio di Lari © Entre Vinhas 

And still…. yes, even before lunch, we went to Bernardeschi – Il Fornaio di Lari, where 
delicious Colomba, the typical Easter sweet in Italy, is produced. It is similar to the 

portuguese bolo-rei and italian panettone, but in fact it was much more fluffy and tasty than 
both!! I would say that a glass of vin santo to taste it with, would be the perfect match! 

Who knew that after a morning of eating, I was still hungry for lunch! We went to Bottega di 
Confreo. Another traditional restaurant, with a very cozy decor, inside stone walls and vaulted 
ceilings. The antipasto this time was a selection of different bruschetta followed by a pasta (from 
the Martelli factory of course) al Ragu, as I like it! 
 

 
Bottega di Canfreo © Entre Vinhas 



  

CASCIANA TERME 
Very close to Lari there is the village of Casciana Terme, famous for its thermal baths. But it was 
not to bathe in warm waters that I went here. I was there to eat (again!) 
Dinner that day was at the Atutt’Antipasto restaurant. It is a place to eat, but in a different way! 

As the name implies, here the menu is all composed of antipasti that vary according to the 
seasonality and inspiration of the Chef. 
That day the selection went through corvina, salmon, octopus, beef hamburger all served in 
small portions, as in a tasting menu. 
 

 
A Tutt’antipasto © Entre Vinhas 

 
A Tutt’antipasto © Entre Vinhas 



 
A Tutt’antipasto © Entre Vinhas 

 

 
A Tutt’antipasto© Entre Vinhas 

  



 

PECCIOLI 
A food trip to Tuscany was not complete without a visit to a wine producer. 
In this case, the winery chosen was Tenuta di Ghizzano, a farmstead that has been in the same 
family for 26 generations. In the eighties they finally started to produce high quality wine, initially 
from the Italian Sangiovese variety, to which Cabernet Sauvignon and Merlot were added. 
Today there are 20 hectares of vineyard planted around the farm. In addition to the red varieties 
mentioned, they also produce white Vermentino, Trebbiano and Malvasia bianca. The use of 
mostly local grape varieties and the proximity to the Mediterranean, give the wines unique 
characteristics and excellent quality. 
 

 
Tenuta di Ghizzano © Entre Vinhas 

 
Tenuta di Ghizzano © Entre Vinhas 

 



I tasted four wines at the end of the visit to the winery Tenuta di Ghizzano. Out of these four, I 
chose as favorites: 

• white Il Ghizzano i.g.t Costa Toscana – this wine, made from Trebbiano, Vermentino and 
Malvasia bianca, ferment two days with its skins. This makes it very dry in the mouth, with 
good acidity and also some salinity due to the Mediterranean influence. At the end, as after 
taste, the were dried fruits flavors that combined perfectly with a good pecorino! 
• red Veneroso d.o.c Terre di Pisa – this is the top of the range of Tenuta di Ghizzano, 
since its first harvest in 1985. It is made mostly from Sangiovese with a small percentage of 
Cabernet Sauvignon. I liked the taste of riped plums with black pepper and cinnamon (it 
seems impossible, but it’s true!) A dry wine with a long finish that cuts the fat of 
the prosciutto with which it was served 

 
Tenuta di Ghizzano © Entre Vinhas 

 After a tasting beautiful wines along olive oil, cold cuts and cheese, it was time to literally get 
your hands dirty! 

Fattoria Fibbiano is a 12th century farmhouse that in 1997 was completely recovered by the 
current owner, gaining a brand new vineyard. In addition to producing wine and olive oil, in this 
farm there is also a wine bar, wine store, restaurant and agrotourism. 
For our group, the suggested activity was a fresh pasta workshop. Amazing how with just two 
ingredients – flour and eggs – something so delicious is made! First, we mixed both ingredients 
to form a moist, but consistent dough. Then we rolled out the dough and passed the machine 
that cut it into thin spaghetti. 
We let it dry for thirty minutes and it was ready! 



 
Fattoria Fibbiano © Entre Vinhas 

 While we were entertaining ourselves with some delicious antipasti and tasting the wines of 
Fattoria Fibbiano, Paula – our fantastic pasta teacher – prepared a creamy and 
tasty carbonara with the spaghetti we had just made. 

And it was still with the taste of pasta, eggs, cheese, salami and wine still in my mouth that I 
ended my gastronomic adventure in Valdera! It was really good but just to short…. I will definitely 
come back and get to know more of this beautiful region of Italy! 

Grazie Mille to Valdera Tourism office for providing me with this tasty experience 😊 

  

 

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


 

 

 

 



 

entre_vinhas 
VALDERA - TOSCANA - ITÁLIA 

🇵🇹 | A convite do Turismo de Valdera, fui 

conhecer as maravilhas gastronómicas desta 

região. Localizada entre as famosas cidades 

de Florença e Pisa, Valdera merece uma 

paragem quando visitarem a Toscana. Eu 

recomendo vivamente a alugarem um carro 

e explorarem Pontedera, Lari, Peccioli e 

muitas outras localidades. Aqui o salame al 

tartufo, o pão, a pasta, o vinho, o queijo, os 

bolos tradicionais são de comer e chorar 

por mais! 🍷🍝🧀🥖🍄 

- 

- 

🇬🇧 | By invitation of Valdera Tourism Office, I 

went to Italy to discover the gastronomic 

wonders of this region. Located between the 

famous cities of Florence and Pisa, Valdera 

deserves a stop when visiting Tuscany. I 

highly recommend renting a car and 

exploring Pontedera, Lari, Peccioli and many 

other towns where salami al tartufo, bread, pasta, wine, cheese, traditional cakes and much more are 

just irresistible! @valderatouristinfo 🇮🇹🙏🍷 

- 

- 

🔸️www.entrevinhas.com🔸️ 

- 

- 

#entrevinhas #enoturismo #winetourism #winetourist #winetasting #winetrip #entrevinhos #visitvaldera

 #valdera #valderatour #tuscany #italianfood #slowfood #blogfoodtour #entrevinhasontour #winetime 

#winestragram #instawinetours #winetraveler #wineexperience #igersportugal #winedestinations #wine

lifestyle #winetravel #winetravelblogger #wineblog #winetours #wineryexplorers #madalenavidigal 

 

https://www.instagram.com/entre_vinhas/
https://www.instagram.com/valderatouristinfo/
https://www.instagram.com/explore/tags/entrevinhas/
https://www.instagram.com/explore/tags/enoturismo/
https://www.instagram.com/explore/tags/winetourism/
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https://www.instagram.com/explore/tags/visitvaldera/
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https://www.instagram.com/explore/tags/igersportugal/
https://www.instagram.com/explore/tags/winedestinations/
https://www.instagram.com/explore/tags/winelifestyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/winelifestyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/winetravel/
https://www.instagram.com/explore/tags/winetravelblogger/
https://www.instagram.com/explore/tags/wineblog/
https://www.instagram.com/explore/tags/winetours/
https://www.instagram.com/explore/tags/wineryexplorers/
https://www.instagram.com/explore/tags/madalenavidigal/




















 

Museo Piaggio a Pontedera: info utili per la visita 

 

 

Visitare il Museo Piaggio a Pontedera. Alla scoperta del primo archivio d’impresa 

in Italia e dei mezzi che hanno fatto la storia del paese. Al Museo Piaggio non solo 

Vespa ma anche pezzi della produzione ferroviaria e aeronautica prebellica, Ape, 

Porter, ciclomotori e moto Aprilia! 

Da sempre nell’immaginario comune, il Gruppo Piaggio viene associato alla mitica 

Vespa. Un mezzo che ha fatto la storia e che a distanza di anni, e di qualche restyling, ancora 

la fa. In pochi però sanno che il Gruppo Piaggio fa parte di un’enorme fetta della storia italiana 

dei trasporti. La sua produzione infatti, cominciata intorno agli anni venti, parte da navi, aerei 

e treni. Solo successivamente nasce la Vespa che da’ poi il via a una lunghissima serie di 

prodotti ormai conosciuti da tutti: Ape, Porter, ciclomotori e moto da corsa.  



Il Museo Piaggio, situato a Pontedera (Valdera), è stato inaugurato nel 2000 e occupa i 

locali dell’ex-attrezzeria. Fu fortemente voluto da Giovanni Alberto Agnelli allora presidente 

della Piaggio. Purtroppo Agnelli morì tre anni prima dell’inaugurazione ma gli fu comunque 

intitolato il Museo. Al suo interno è possible ripercorre la storia di un marchio ma anche una 

grande fetta di storia italiana. 

 

In questo articolo 
  

• Museo Piaggio: le collezioni 
o Collezione Vespa 

o Ape, Porter, cicolomotori e moto 

o Esposizioni temporanee 

• Archivio storico del Museo Piaggio 

• Orari e costi e info utili 

 

Museo Piaggio: le collezioni 
Con i suoi 5000 metri quadrati e più di 250 pezzi esposti, varie sono le collezioni che ospita al 

suo interno. Primi a colpire sono i pezzi della produzione ferroviaria e aeronautica prebellica 

che accolgono già prima di arrivare all’interno del Museo. 

Collezione Vespa 

Una volta varcata la soglia, è poi la Vespa a farla da padrone inutile negarlo. Lo spazio che 

occupa la collezione Vespa è decisamente ampio. Partendo dal suo primo esemplare, il 

Paperino, si passa per la Vespa 125 usata nel film La Dolce Vita di Fellini fino ad 

arrivare alla Vespa Special degli anni’60. La stessa che poi torna in revival nel 1991 e che porta 

Cremonini in giro per i colli bolognesi. Ve la ricordate vero? 

La Vespa è stata una costante che ha accompagnato grandi nomi, imprese e eventi. All’interno 

della collezione dei veicoli artistici si ricordano ad esempio la Vespa di Dalì e quella del 

Tricolore senza dimenticare anche qualche creazione più moderna e particolare come quella 

della mucca pazza o di Micky Mouse! 

CURIOSITA’ 

La Vespa di Dalì è probabilmente la più preziosa della collezione. Fu la Vespa 

usata nel 1962 da due studenti universitari spagnoli, Antonio Veciana e 

Santiago Guillem,  che partirono da Madrid per un “giro del mondo in Vespa in 

79 giorni”. Dalì volle autografare e decorare la Vespa prima della partenza e 

pensate, l’impresa riuscì. Dopo il giro del mondo i due rientrando a Madrid il 

giorno previsto, il 12 ottobre, Giorno della Hispanidad ovvero festa nazionale 

spagnola! 

https://oltreleparoleblog.com/museo-piaggio-info-utili/#Museo_Piaggio_le_collezioni
https://oltreleparoleblog.com/museo-piaggio-info-utili/#Collezione_Vespa
https://oltreleparoleblog.com/museo-piaggio-info-utili/#Ape_Porter_cicolomotori_e_moto
https://oltreleparoleblog.com/museo-piaggio-info-utili/#Esposizioni_temporanee
https://oltreleparoleblog.com/museo-piaggio-info-utili/#Archivio_storico_del_Museo_Piaggio
https://oltreleparoleblog.com/museo-piaggio-info-utili/#Orari_e_costi_e_info_utili


 

Museo Piaggio, Pontedera 

Ape, Porter, cicolomotori e moto 

La seconda sala invece vede come protagonisti Ape, Porter e ciclomotori fino ad arrivare alla 

moto da corsa Aprilia, Gilera e Guzzi che hanno portato a casa ben 104 Titoli mondiali. Gli 

appassionati di Motomondiale e di Superbike ricorderanno sicuramente nomi come Loris 

Capirossi, Max Biaggi e Valentino Rossi. In effetti anche i non appassionati, avranno 

sicuramente sentito menzionare uno di questi campioni almeno una volta, ebbene i loro bolidi 

fanno parte del grande Gruppo Piaggio! 

Ape e Porter invece, sono veicoli che nascono per motivi di necessità ma che nel corso del 

tempo vengono reinventati e mai abbandonati per riusarli nei più svariati dei modi. Dalle 

campagne a mezzo di trasporto per turisti o a piccoli locali per aperitivi in ogni dove. Mi 

vengono in mente subito i piccoli paesini in cui si trovano ancora parcheggiati all’angolo, utili 

per fare spola tra casa e campagna. Oppure mi vengono in mente i tanti carrettini per la granita 

in Sicilia, di quelli super colorati che è impossibile non notarli. O ancora i tour organizzati 

in Ape calessino per scoprire alcune tra le più belle città italiane. E per finire l’Ape attrezzata 

che in Costiera Amalfitana delizia con spritz e fritture di pesce. 



L’Ape ha avuto un successo stratosferico non solo in Italia ma anche all’estero. Basti pensare a 

tutto il sud-est asiatico in cui tuk-tuk dai colori più svariati, scorrazzano su strade asfaltate e 

non portando in giro turisti ma anche persone locali.  

CURIOSITA’ 

Nel 2008 il Gruppo Piaggio realizzò due Ape calessino di colore bianco con 

stemmi papali che furono consegnati all’allora Papa, Benedetto XVI.  

Al Museo Piaggio di Pontedera non potevano mancare poi i famosissimi motorini “Ciao”. I 

più ferrati ricorderanno anche che “Ciao” è anche il nome della mascotte dei famosi Mondiali 

di Italia ’90, già proprio quella che sulle note di Notti Magiche è passata alla storia! 

A distanza di pochi anni dalla nascita di “Ciao”, con qualche modifica, arriva poi anche il 

motorino “Si” che conquista davvero tutti. Ne abbiamo avuto tutti uno in passato, o avevamo 

un amico che lo aveva e ci faceva scorrazzare in allegria. Anche in questo caso il Gruppo 

Piaggio non sbaglia e lancia sul mercato prodotti che restano nell’immaginario di generazioni 

intere. 

 

Collezioni Museo Piaggio, Pontedera 

Esposizioni temporanee 

Oltre alle già citate collezioni permanenti, il Museo ospita anche mostre temporanee. Negli 

anni questi spazi hanno ospitato mostre, eventi e opere di artisti straordinari come Dalì, 

Picasso e, tra gli italiani, Burri, Nomellini, Viani, Modigliani e Carrà. 

https://oltreleparoleblog.com/come-muoversi-in-sri-lanka/


Archivio storico del Museo Piaggio 
Anche l’Archivio Storico del Museo Piaggio merita sicuramente una visita. Tra materiale 

fotografico, cartaceo e video, ripercorre l’intera storia del Gruppo Piaggio fino ai giorni nostri. 

L’Archivio è consultabile su prenotazione ed è stato particolarmente apprezzato nel 2003, 

anno in cui fu premiato come miglior Archivio d’Impresa in Italia. 

Ad oggi resta comunque il primo Archivio d’Impresa in Italia! 

Orari e costi e info utili 
MUSEO PIAGGIO A PONTEDERA 

CONTATTI: 

▪ Viale Rinaldo Piaggio, 7 Pontedera (PI) 

▪ Tel. 0587.27171 

▪ museo@museopiaggio.it 

▪ www.museopiaggio.it 

 

ORARI: 

▪ Da Martedì a Sabato: 10 – 18 

▪ Seconda e quarta domenica del mese: 10-18 

 

BIGLIETTI: 

▪ Entrata gratuita 

▪ Visita guidata su richiesta: Euro 30 per gruppi da 10 pax. ( per ogni persona extra si 

aggiungono 3 Euro). 

Insomma, se vi trovate in questa zona il Museo Piaggio è decisamente una cosa da 

vedere in Valdera! 

https://www.museopiaggio.it/
https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/
https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/


 

Condividi su Pinterest! 

 

Supplied by Valdera Tourist Info 

Articolo scritto in seguito alla partecipazione al blog tour di due giorni in Valdera. Tutte le 

opinioni restano comunque personali e oneste. 

 

 



Cosa vedere in Valdera, Toscana – Tour dei borghi 
 

 

Cosa vedere in Valdera, Toscana. Weekend alla scoperta di borghi e tradizioni 

attraverso un itinerario tra gastronomia, natura, storia e arte! 

Schiacciata nell’entroterra pisano, la zona della Valdera è quella parte di Toscana che non ti 

aspetti. Meno conosciuta e forse più autentica, si lascia scoprire mano a mano regalando di 

volta in volta piccole sorprese che stupiscono. 

Una zona che oggi comprende ben 13 comuni in cui natura e uomo uniscono le proprie forze 

per preservare un paesaggio fatto di colline e piccoli corsi d’acqua che si uniscono poi al fiume 

Era. La campagna è la vera protagonista della Valdera. Oliveti, viti, frutteti riempiono 

le colline e abbracciano i piccoli borghi in stile medioevale in cui il tempo sembra essersi 

fermato! 

Viene spesso menzionato Lajatico, paese natale di Andrea Bocelli. Ogni anno infatti il 

famoso cantante, da’ vita al Teatro del silenzio, l’esclusivo evento-concerto di 

Bocelli che illumina le colline a suon di musica. 



Ma la verità è che in questa zona non esiste solo Lajatico e che di cose da vedere in Valdera 

ce ne sono davvero tante. Oggi scopriamo i suoi borghi e la forte tradizione gastronomica 

che li caratterizza. 

 

In questo articolo 
• Cittadine da vedere in Valdera: Pontedera 

o Museo Piaggio 

o Il centro di Pontedera 

• Vedere Lari, il borgo delle ciliege in Valdera 
o Castello di Vicari 

o Tour gastronomico a Lari 

• Borghi da vedere in Valdera: Peccioli 

• Vedere Palaia in Valdera 

 

Cittadine da vedere in Valdera: Pontedera 

Pontedera è una delle cittadine più conosciute della Valdera. Sorge in prossimità della 

confluenza del fiume Era nel fiume Arno e prende il nome dal ponte che fu fortificato sul fiume 

Era. Pontedera è conosciuta soprattutto come la città storica della Vespa, il 

simbolo del Made in Italy famoso in tutto il mondo nonostante il trascorrere degli anni. 

 
Museo Piaggio 

Visitare il Museo Piaggio a Pontedera è dunque un must da non perdere. Situato in una ex 

officina dismessa, il museo ripercorre la storia della Vespa senza tralasciare altri mezzi che 

hanno fatto la storia del Bel Paese. Come dimenticare i motorini Ciao, gli stessi che 

inevitabilmente fanno tornare in mente le “Notti magiche” dei mondiali ’90 la cui 

mascotte portava proprio il nome di “Ciao“. E cosa dire dell’Ape che è passato dall’uso 

esclusivo nelle campagne ad una rivisitazione più moderna che lo vede il protagonista assoluto 

di chioschi su due ruote o addirittura come mezzo di trasporto per piccoli tour esplorativi.  

 

 
Museo Piaggio, Pontedera 

https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/#Cittadine_da_vedere_in_Valdera_Pontedera
https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/#Museo_Piaggio
https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/#Il_centro_di_Pontedera
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https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/#Castello_di_Vicari
https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/#Tour_gastronomico_a_Lari
https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/#Borghi_da_vedere_in_Valdera_Peccioli
https://oltreleparoleblog.com/cosa-vedere-in-valdera-toscana/#Vedere_Palaia_in_Valdera
https://oltreleparoleblog.com/museo-piaggio-info-utili/
https://oltreleparoleblog.com/museo-piaggio-info-utili/


CURIOSITA’ 

Il Museo Piaggio ospita il primo Archivio d’Impresa 

d’Italia consultabile (su richiesta). Nel 2003 il Museo Piaggio e l’Archivio 

Storico sono stati premiati come Miglior Museo e miglior Archivio d’Impresa in 

Italia. 

 

Il centro di Pontedera 

Pontedera è una città dalla forte impronta industriale. Recentemente però l’avvicinamento 

all’arte contemporanea la sta portando a diventare un museo a cielo aperto. Ne sono un 

esempio le panchine d’autore situate a Piazza Garibaldi, oppure il muro di Enrico 

Baj inaugurato nel 2006. Pensate, si tratta di uno dei più grandi mosaici di tutta Italia! 

Anche il PALP, il palazzo pretorio di Pontedera diventa tappa imperdibile per gli 

appassionati d’arte. Varie sono infatti le mostre temporanee che è possibile ammirare al suo 

interno. Fino al 26 Aprile 2020 ad esempio, la mostra Arcadia e Apocalisse ripercorre i 

paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia, video e installazioni. Particolare senza dubbio 

l’opera Metamorfosi di Michelangelo Pistoletto che colpisce e divide le opinioni. 

 

CURIOSITA’ 

L’ex porticato del Palazzo Pretorio è oggi un carinissimo Caffè e Bistrot dove 

poter bere un drink dopo la visita al museo. Location particolarissima e da 

non perdere al Mandarino Caffè Bistrot. 

Vedere Lari, il borgo delle ciliege in Valdera 
Lari è un piccolo gioiellino medioevale e bandiera arancione del Touring Club. Un 

tempo era comune a sé stante mentre oggi è diventato frazione del comune di Casciano 

Terme. È conosciuto come il paese delle ciliege ed è un must da vedere in 

Valdera. Pensate che sono ben 19 le diverse tipologie di culture di ciliege di Lari celebrate 

nella Sagra delle ciliege che si tiene ogni anno tra l’ultimo weekend di maggio e il primo 

weekend di giugno. 

 

Castello di Vicari 

La struttura originaria del borgo, in stile medioevale, è tutt’oggi ben visibile. Non mancano 

infatti le tre porte d’ingresso e le spesse mure di cinta del Castello di Vicari che svetta 

dall’alto. Il Castello era un tempo il luogo in cui si amministrava la giustizia grazie ai Vicari 



che ogni sei mesi si susseguivano al potere. Sulla facciata principale si trovano infatti gli 

stemmi di tutti i Vicari che hanno amministrato nel corso degli anni, mentre all’interno le 

vecchie carceri con tanto di sale delle torture. 

La vista dal Castello di Vicari si apre su tutto il Valdarno regalando panorami da mozzare il 

fiato. Pare che nelle giornate limpide sia persino vedere la torre di Pisa! 

 

Pastificio Martelli, Lari 

Tour gastronomico a Lari 

Lari è quindi un borgo in cui il tempo scorre lento, una vita slow che tiene ben stretta le 

tradizioni di un tempo. Ne sono esempio le tante eccellenze culinarie da provare grazie a 

un tour gastronomico che delizia il palato e inumidisce gli occhi nel ricordo di tradizioni 

che purtroppo si stanno perdendo. 

 

Pastifici 

Prima tappa senza dubbio il Pastificio Martelli, famoso in Valdera ma anche in tutta 

Italia. Il Giallo è il colore simbolo della famiglia Martelli, giallo come la Toscana, come il sole e 

come il grano. Qui dal 1926 la produzione è rigorosamente a trafila di bronzo e si basa su due 

principi fondamentali: la temperatura dell’acqua e l’essiccazione. Ciò che un pastificio 

industriale produce in 5 ore, al Pastificio Martelli si produce in un anno grazie alla lavorazione 

a bassa temperatura e al lungo processo di essiccazione che raggiunge addirittura le 50 ore. 

Certo, un processo molto più lento che però dà i suoi frutti in fatto di qualità e di digeribilità. 



Macellerie slow 

Immancabile poi il gusto delicatissimo del lardo della Macelleria Ceccotti, o del suo 

salame con tartufo. Particolare qui è il metodo di affumicatura che avviene senza fumi ma 

direttamente grazie all’umidità della cantina. Il profumo? Inebriante. 

Non da meno è la poco distante Macelleria Balestri che con i suoi insaccati stuzzica 

sempre di più l’appetito. Qui ho ritrovato quella che è stata per anni una tradizione molto 

sentita in tutti i piccoli paesini d’Italia, la lavorazione del maiale in tutte le sue componenti. La 

stessa che anche mio nonno, nel mio piccolo paesino di Agerola, replicava ogni anno. Vedere la 

maestria e la delicatezza con cui il proprietario si “occupava” dei diversi tagli, è stato come un 

tuffo nel passato e non ho potuto fare a meno di pensare che se mio nonno lo avesse visto, ne 

sarebbero nati consigli, scambi di opinione e tanta ma tanta ammirazione! 

 
Forni 

E dopo tanti salumi e insaccati non può mancare una breve sosta presso il famoso forno 

Bernardeschi di Lari, che inebria i vicoli con il profumo del pane appena sfornato, di 

focacce, colombe e panettoni. Come concludere in bellezza il tour di Lari! 

 

 

Prodotti della gastronomia locale, Lari 

https://oltreleparoleblog.com/dormire-ad-agerola-a-due-passi-dalla-costiera-amalfitana/


 

Borghi da vedere in Valdera: Peccioli 

Anche Peccioli cattura con le sue viuzze lastricate e i palazzi antichi che creano un’atmosfera 

quasi surreale. L’inconfondibile campanile della Pieve di San Verano, i vicoli che si 

arrampicano verso l’alto e i panorami da togliere il fiato, si alternano a piccole installazioni 

moderne. Incredibile come questi elementi, seppure apparentemente opposti, riescano a 

convivere in perfetta armonia. Una sorta di museo a cielo aperto in cui i “chiassi” ovvero i 

vicoli, si illuminano al passaggio creando giochi e atmosfere senza precedenti. 

 

CURIOSITA’ 

Una delle frazioni di Peccioli è Ghizzano. Qui si trova la Tenuta Ghizzano 

fondata nel 1370 dalla famiglia Venerosi Pesciolini, discendenti dal 

conte Franco Nambrot paladino di Carlo Magno. Oggi la tenuta è ancora 

abitata dalla Contessa ma è in parte visitabile. Inoltre è possibile organizzare 

una visita con degustazione per apprezzare vini e oli bio qui prodotti. 

 

 

Vista della Valdera da Peccioli 



Vedere Palaia in Valdera 

Palaia è uno tra i borghi più grandi della Valdera. Passeggiare tra i suoi vicoli significa 

imbattersi in scorci inaspettati e caratteristici tra edifici fatti di mattoncini e vecchie insegne 

che ancora stupiscono. 

Ma di certo ciò che colpisce a Palaia è la Pieve di San Martino, un vero e proprio 

monumento nazionale. Si tratta di una Chiesa in stile tardo-romanico con qualche 

elemento gotico. Sono ben ottantacinque gli archi che decorano l’esterno, mentre l’interno a tre 

navate colpisce per la sua semplicità e al tempo stesso grandiosità. 

Si conclude così il tour nella zona della Valdera, alla scoperta di una toscana più autentica e 

spesso sottovalutata che non ha nulla da invidiare alle grandi città che la circondano. Questi i 

borghi che in un itinerario di due giorni in Valdera mi hanno fatto scoprire una zona da 

me poco conosciuta. 

E voi avete altre borghi da suggerirmi in Valdera? Scrivetelo pure nei commenti, sarei felice di 

visitarli e di aggiungerli all’itinerario! 🙂 

 

Pieve di San Martino, Palaia 

Supplied by Valdera Tourist Info 

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


Articolo scritto a seguito del blog tour organizzato dall’Ufficio Turistico della Valdera. Le 

opinioni e i consigli restano totalmente personali. 

 

 

Condividi su Pinterest! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oltre le parole - Travel blog di Simona Vespoli 
Tour in Valdera  

Qualche giorno fa sono stata per la prima volta in Valdera. Sì lo so, shame on me, me lo dico da sola! 
Questa settimana ben due articoli saranno pubblicati sul blog. I primi due di una lunga serie dato che la Valdera ha saputo 
davvero sorprendermi! 
In attesa della loro pubblicazione, ripercorriamo insieme le tappe di questo tour partendo da un benvenuto speciale, quello di  
Amalia Laghi 
 
In un'atmosfera di vintage misto a musica, i piatti sono opere d'arte che deliziano il palato! 

Flan di zucchine, pappa al pomodoro, tartare di manzo, involtino di melanzana e bignè al formaggio; 

Filetto di maiale al vinsanto con pinoli; 

Lingua di gatto soffice con mousse alla nocciola e cioccolato fondente. 
 
Benvenuto migliore non poteva davvero esserci! 
*Supplied by Visit Valdera - Pontedera & Valdera Tourist Information 
 
#valdera #visitvaldara #valderatour  
Valdera 
 

https://www.facebook.com/oltreleparoleblog/?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/oltreleparoleblog/?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/oltreleparoleblog/?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Amalia-Laghi-179267982176376/?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Amalia-Laghi-179267982176376/?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/valderatouristinfo/?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=kK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/valdera?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/visitvaldara?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/valderatour?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Valdera-67756645784/?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Valdera-67756645784/?__cft__%5b0%5d=AZXjjjRB0s8SS7i7wW6jRkoJccJAxNNMLSM12g4dS78o85E6OJYsfOxvY8h9I7Ja5JiLm0dziQlc6xOazrpCFpEhB3K3p52qVK6rdWL8x_qXuDG37iL_2HIU95udH1OeAZST5KsbKSZUClgIFJKhg283n8UsCbtm0UIyZsN0SRvz8A&__tn__=kK-R
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Oltre le parole - Travel blog di Simona Vespoli 
Pontedera, Valdera  

Quando si pensa alla Valdera inevitabilmente si pensa a Lajatico, paese natale di Andrea Bocelli. 
Certo il suo Teatro del silenzio, il concerto-evento del famosissimo cantante, non passa 
inosservato. Ma la Valdera non è fatta solo di Lajatico bensì di tante piccole gemme che lasciano 
scoprire a mano a mano. 

Pontedera è sicuramente una di queste. Tappe imperdibili durante una visita sono: 

Museo della Piaggio (Spoiler: giovedì sul blog articolo interamente dedicato al Museo!); 

Il centro con il muro di Enrico Baj e le panchine d'autore; 

Il PALP con visita al museo al primo piano e un aperitivo decisamente suggestivo al Mandarino 
Caffè Bistrot del piano terra! 
Piccola anteprima dunque dell'articolo - online da oggi su www.oltreleparoleblog.com - su cosa 
vedere in Valdera in un tour dei borghi di due giorni! 
Ora ditemi, quale delle tre tappe vi incuriosisce di più? 
*Supplied by  
Visit Valdera - Pontedera & Valdera Tourist Information 
 
#valdera #valderatour #visitvaldera  
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https://www.facebook.com/hashtag/valdera?__cft__%5b0%5d=AZXyNCkNNlU5BWbER9EHs9eQnPu_wyRYopahZrh01miaflZkHl5stPczW6vsxol0olVHBi8NeXyKVMaJaO2yUYiwsm3WKt964F0x0yFuoJpu7W-EIhfZi098V2pDxgd1Dgh7ZDNSHhoiCKnW6USu_v0DlwA2Z5nNhoctgdODv3PgfQ&__tn__=*NK-R
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Oltre le parole - Travel blog di Simona Vespoli 
Tour in Valdera  

Il primo giorno di tour in Valdera si conclude in quello che è stato forse il mio ristorante preferito in assoluto.  

 
Atutt'Antipasto -Tante Piccole Portate Tutte Grandi Sorprese- 
 
Una location particolare che già dalla sua grande vetrata lascia trapelare quanto speciale la cena sarebbe stata, lo staff di una 
cortesia disarmante e i piatti spettacolari che deliziano il palato. 
Mi sembra l'ora giusta per stuzzicare il vostro palato, quindi via con il menu: 

Ombrina fritta con crema di barbabietola e pomodori secchi; 

Polpo cotto a bassa temperatura su crema di ceci e con timo e polvere di speack; 

Salmone piastrato con crema allo yogurt, timo, maggiorana e corallo ricostruito; 

Cardo fritto con passata di pomodoro e pecorino; 

Pancetta di cinta senese con riduzione di brule' su carpaccio di finocchi; 

Tris di dolci: pan di spagna al mascarpone, mousse al cioccolato con confettura di arance e agrumi canditi, cheescake 
cruda. 
L'intenzione era di stuzzicare voi ma adesso sono io che ho una voglia matta di tornare! 
Il mio piatto preferito l'ho scelto, e voi quale vorreste assaggiare? 
*Supplied by  
Visit Valdera - Pontedera & Valdera Tourist Information 
 
#valdera #valderatour #visitvaldera 
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Oltre le parole - Travel blog di Simona Vespoli 
Tour in Valdera  

Il secondo giorno di tour è stato come tornare indietro nel tempo, a quelle tradizioni che per fortuna ancora restano vive tra i 
piccoli borghi. 

Lari è decisamente il borgo che più mi ha ammaliato in Valdera. Tra insegne storiche, viste panoramiche dal  
Castello di Lari 
e il sapore del gusto.  
- Il gusto di una tradizione di famiglia che va' oltre la quantità puntando sulla qualità come ad esempio al  
Pasta Martelli 
. Qui la bassa temperatura dell'acqua e il lungo processo di essiccazione, sono fondamentali per un prodotto diventato 
sinonimo di eccellenza! 
- Il gusto dei salumi della macelleria Ceccotti e  
Macelleria Davide Balestri 
. La delicatezza del lardo, l'innovazione dei salumi alle ciliegie e una salda tradizione alle spalle. 
- E il profumo unito al gusto del pane del fornaio di Lari,  
Bernardeschi il fornaio di Lari dal 1927 
, che già comincia con la preparazione di soffici e gustose colombe pasquali. 
Cosa chiedere di più a questo borgo? Come fare a non lasciarsi semplicemente trasportare dalla sua autenticità disarmante? 
Questa è la Valdera, una terra che emoziona e sorprende con l'autentico e il genuino! 

Che ne dite, non merita una visita secondo voi? 
*Supplied By  
Visit Valdera - Pontedera & Valdera Tourist Information 
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Oltre le parole - Travel blog di Simona Vespoli 
  

Tour in Valdera  
Continua il tour alla scoperta della Valdera e dei suoi borghi con la visita di Peccioli e Palaia. 

Peccioli cattura con le viuzze lastricate e i palazzi antichi. Se da un lato il campanile della Pieve di San Verano osserva 
dall'alto, i "chiassi" ovvero i vicoli, si illuminano al passaggio creando giochi di luci e colori. 
A Peccioli si trova anche la  
Tenuta di Ghizzano dal 1370. Agricoltura Bio, Vino, Olio e Agriturismo. 
fondata dalla famiglia Venerosi Pesciolini discendenti del conte Nambrot paladino di Carlo Magno. Pensate che la contessa 
abita ancora nella tenuta in cui oggi è possibile fare visita con degustazione dei vini e degli oli bio che producono! 

Palaia è invece uno dei borghi più grandi della Valdera. Anche qui vicoli e insegne storiche la fanno da padrone ma a 
catturare veramente l'attenzione è la famosa Pieve di San Martino. Una chiesa in stile tardo-romanico in cui l'interno colpisce 
per la semplicità mentre l'esterno per la grandiosità! 

PS. Secondo voi quale famosa pasta abbiamo ritrovato nei negozi di questi due borghi? Vediamo se eravate attenti!  
*Supplied by  
Visit Valdera - Pontedera & Valdera Tourist Information 
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Oltre le parole - Travel blog di Simona Vespoli 
 

Tour in Valdera  
Le sorprese in Valdera non mancano per davvero e il tour non poteva che concludersi con una delle esperienze più belle che 
potessi immaginare: 

Fare la caccia al tartufo insieme a  
Savini Tartufi 
! 
Ora, sarò onesta, la caccia al tartufo non l'avevo mai vissuta in prima persona e immaginavo una passeggiata nel bosco con un 
paio di cani al nostro fianco senza troppe aspettative. 
E invece mi sbagliavo di grosso! 
La caccia al tartufo con Birba e Giotto, i due cani che ci hanno accompagnato, si è rivelata più avvincente ed entusiasmante di 
quanto immaginassi. Incredibile come i cani sentissero per davvero il profumo di queste prelibatezze. Affascinante poi sentire 
i diversi profumi e le varie consistenze dei tartufi appena trovati. 
Sarà stata l'euforia di aver in qualche modo partecipato alla caccia in prima persona ma vi assicuro che è stata davvero una 
delle esperienze più belle che abbia mai fatto. 

Ah, e ovviamente non poteva mancare un pranzo da leccarsi i baffi poi  
Termina così un tour alla scoperta di una terra che non conoscevo ma che ha saputo conquistarmi dal primo momento. 
È solo un arrivederci, Valdera. Su questo non ho dubbi! 
Supplied by  
Visit Valdera - Pontedera & Valdera Tourist Information 
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oltreleparole 
✨Travel is always a surprise!✨ 

C'è una cosa che mi sento ripetere spesso quando 

viaggi ti si illuminano gli occhi, il sorriso si apre e 

torni a essere una bambina che si sorprende a ogni 

angolo. 

Non potrebbe esserci affermazione più vera. Perché 

ogni volta, ogni singola volta, per quanto possa 

essere preparata finisco con il restare a bocca 

aperta. È successo ad esempio durante il mio ultimo 

tour in Valdera. A Lari ad esempio, è stato un 

continuo passare dalla sorpresa ai ricordi. 

Questa sono io che m'incanto davanti ai portoncini 

colorati, poco importa quanti siano, mi rapiscono 

tutti. Questa sono io che non riesco a trattenere il 

sorriso nel leggere "Oreficeria" e "Parrucchiere" 

sulle insegne che riportano alla semplicità e alla 

profondità di un tempo. Questa sono io che con ogni scatto cerco di catturare ogni angolo, ogni palazzo 

e ogni panorama per tenerlo stretto dentro e non lasciarlo andare più. 

Questa sono io con una risata stampata in viso e una ancora più grande che mi scoppia nel cuore. E 

questa sono io, che ho quasi timore a dirlo, io che sono felice così con questo "poco" che in realtà è 

"immenso"! Voi amici ditemi, come state? Siete felici in questo momento? Cosa vi fa stare bene? Diamo il 

via a un circolo senza fine di felicità, vi va'? *Supplied by @valderatouristinfo 

 

#oltreleparoleblog #valdera #valderatour 

#visitvaldera #lari #borghitalia #borghiitaliani #toscana #travel #tbt #toscana_super_pics #toscanacartolin

e #toscana_photogroup #toscana_cartoline #weknowbecausewego #femaletraveler #thetravelisfemale #t

heoutbound #italiainunoscatto #sheislost #wanderlust #italy #tuscany #valderatoscana #borghimagazine 

#borghitoscani #italiainfoto #lafelicitaeadesso 
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freiheit.7 
Anche io Adoro viaggiare,specialmente da sola 😊 
5 sett.Mi piace: 1Rispondi 

 

stampingtheworld 
Sembra davvero una bella zona! 
5 sett.Mi piace: 1Rispondi 
 

miriamchilante 
Più che felice mi sento in equilibrio. Diciamo che non vivo contrasti tra ciò che vorrei e ciò che ho... può 

essere considerata felicità? Non lo so ma sto bene 😉 
5 sett.Mi piace: 1Rispondi 

 

von_der_ostsee_zum_mittelmeer 
Que bonito 💗 
5 sett.Mi piace: 1Rispondi 

 

canozgunak 
Follow me 
5 sett.Rispondi 

 

granite_and_marble_india 
Nice 
5 sett.Mi piace: 1Rispondi 

 

ilmondosecondogipsy 
Viaggiare è una vera magia! 
5 sett.Mi piace: 1Rispondi 

 

iviaggidiliz_travelblog 
Ti seguo in Valdera! Che begli scorci. 
5 sett.Mi piace: 1Rispondi 

 

when_in_doubt_travel 
I put Lari on my to-go list 😊 crazy virus is causing me problems with travel plans 🙄 
4 sett.Mi piace: 1Rispondi 

 

destinazionemondo20 
A me (Chri) il cibo in viaggio. i murales e i panorami. Ho già detto il cibo?! 😂😂. All’Engi i fiori e tutto 

quello che è colorato. 
4 sett.Mi piace: 1Rispondi 

 

butletmego 
👍👍👍👍👍💕 
1 sett.Rispondi 

 

map_of_algeria 
💗📷 
4 gMi piace: 1Rispondi 

 

https://www.instagram.com/freiheit.7/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17878574515545712/
https://www.instagram.com/stampingtheworld/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17901615010438821/
https://www.instagram.com/miriamchilante/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17942332288329369/
https://www.instagram.com/von_der_ostsee_zum_mittelmeer/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17858083102775543/
https://www.instagram.com/canozgunak/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17847870709923125/
https://www.instagram.com/granite_and_marble_india/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17856002527800600/
https://www.instagram.com/ilmondosecondogipsy/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/18106861450104041/
https://www.instagram.com/iviaggidiliz_travelblog/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17857378270805604/
https://www.instagram.com/when_in_doubt_travel/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17845485631990935/
https://www.instagram.com/destinazionemondo20/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17953809256311828/
https://www.instagram.com/butletmego/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17913964822402454/
https://www.instagram.com/map_of_algeria/
https://www.instagram.com/p/B8zNETaIxFy/c/17989273495289743/




















 

Borghi della Toscana: escursione in Valdera 
EZIO TOTORIZZO - 17 APRILE 2020 14:52  

 

Escursione tra i borghi della Toscana: weekend in Valdera 

Grazie agli uffici turistici della Valdera ho avuto la fortuna di conoscere e di visitare alcuni dei 

borghi della Toscana collocati tra Pisa e Firenze. Sono rimasto così affascinato da questi luoghi, 

molti dei quali risalenti all’epoca medievale, che ho deciso di condividere con voi la mia esperienza. 

Partiremo, quindi, per un tour virtuale tra storia, arte, cultura, buon cibo, vini pregiati e soprattutto 

panorami incredibili! Zaino in spalla e…via! 

 

https://www.spezio.it/author/spezio/
https://www.spezio.it/borghi-toscana-valdera/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/img-3498.jpg


Valdera: unione di comuni e borghi medievali in Toscana 

Quando parliamo di Valdera ci riferiamo ad un insieme di Comuni ( qui trovate l’account instagram 

ufficiale  @ValderaTouristInfo  ) localizzati geograficamente tra Pisa e Firenze la cui storia affonda 

le proprie radici nell’epoca medievale come dimostrano i tanti castelli sparsi nei diversi borghi che 

caratterizzano questo territorio. 

Il nostro viaggio tra alcuni dei borghi medievali della Valdera inizia da Pontedera. 

 

Pontedera: tra i borghi della Toscana nel territorio della 

Valdera 

Non c’è modo migliore di immergersi nell’atmosfera di un luogo che lasciandosi inebriare dai 

sapori dei suoi prodotti tipici e dei piatti locali. Proprio per questa ragione, appena arrivato a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valdera
http://unione.valdera.pi.it/
https://www.instagram.com/valderatouristinfo/
https://www.comune.pontedera.pi.it/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-09-02-20-13-13-00-scaled.jpg


Pontedera, ho voluto concedermi un buonissimo pranzo in un ristorante davvero suggestivo con 

vista sui Laghi Braccini: “Amalia Laghi”. 

 

Solo dopo aver soddisfatto il palato, mi sono sentito pronto per affrontare la prima tappa del 

nostro tour: il museo nella sede storica della Piaggio. 

Museo Piaggio 

Il museo è stato un susseguirsi di emozioni soprattutto per uno come me che è cresciuto usando 

“Vespa”, “Apetto” o “Ciao”. Un viaggio incredibile che ripercorre la storia di un’azienda che parte 

dalla fabbricazione di aerei e treni e che – con la fine della Seconda Guerra Mondiale – intuisce di 

dover riconvertire la propria produzione verso altri mezzi di mobilità. 

Passeggiare all’interno del Museo è come tuffarsi nel passato e ripercorrere, di installazione in 

installazione, le tappe che hanno permesso alla Piaggio di influenzare la mobilità dell’epoca fino a 

“colonizzare” anche le altre nazioni. 

https://www.facebook.com/Amalia-Laghi-179267982176376/
https://www.museopiaggio.it/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-09-02-20-13-45-46-scaled.jpg


Nel museo potrete ammirare installazioni che descrivono l’evoluzione dei modelli della Vespa dalla 

sua nascita sino ai giorni nostri. In più, leggerete storie di mezzi che hanno affrontato viaggi 

incredibili e sorprendenti. Sapevate, ad esempio, che due studenti spagnoli in viaggio verso la 

Grecia durante la prima tappa del loro itinerario hanno incontrano Dalì? Quest’ultimo decise, poi, di 

decorare la loro Vespa in maniera originale e bizzarra! Questa, come molte altre storie, attendono 

solo di essere lette! 

 

Costo del biglietto? Nessuno! E’ gratuito per tutti! 

https://www.spezio.it/salvador-dali-opere-inconscio/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/piaggio-1.png
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/piaggio-2.png


Pontedera: tra storia medievale e arte contemporanea 

Uscito dal museo mi sono diretto a piedi verso il centro di Pontedera. 

Lungo il percorso ho avuto la fortuna di essere guidato da Simona, la responsabile di “Valdera 

Info”. Scopro, quindi, che la cittadina è stata arricchita nel tempo di installazioni artistiche “a cielo 

aperto”; un mix di street art e arte contemporanea con l’obiettivo di colorare una città di per sé 

industriale ma con una grande anima artistica. 

 

A tal proposito, la nostra “urban walk” si conclude con la visita al museo PALP – Il Palazzo Pretorio 

di Pontedera . Grazie alle recenti opere di ristrutturazione il palazzo è stato reso idoneo ad ospitare 

mostre ed esposizioni di grande valore storico ed artistico. Attualmente il palazzo è sede 

dell’esposizione “Da Arcadia ad Apocalisse” che offre la possibilità di ammirare una serie di scatti 

davvero emozionanti che ripercorrono il cambiamento del territorio nazionale – in termini di 

https://www.palp-pontedera.it/palazzo-pretorio-di-pontedera/
https://www.palp-pontedera.it/palazzo-pretorio-di-pontedera/
https://www.palp-pontedera.it/arcadia-apocalisse-paesaggi-italiani-150-anni-arte-fotografia-video-installazioni/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-09-02-20-17-15-40-scaled.jpg


paesaggio, estetica e di strumenti di rappresentazione – dall’Unità d’Italia fino alla Seconda Guerra 

Mondiale. 

 

https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-09-02-20-18-14-46-scaled.jpg


Conclusasi questa seconda visita museale, mi sono concesso una nuova esperienza culinaria: 

“Atutt’antipasto”. Piatti tipici della tradizione toscana rivisitati dall’estro di uno chef davvero 

intraprendente che ha voluto mettere in tavola un nuovo “format” di fare ristorazione! Non più 

diverse portate ma soltanto antipasti. Quest’ultimi variano di volta in volta seguendo la stagionalità 

e permettono di assaporare nello stesso pasto sapori diversi, talvolta contrastanti ma sempre 

buonissimi e ben amalgamati. 

 

Borgo di Lari: paesaggi incantevoli e artigianato culinario 

Per il secondo giorno di escursioni tra i borghi della Toscana nel territorio della Valdera, come 

prima tappa mi sono spostato a Lari, poco fuori da Pontedera. La storia di Lari non si lega solo alla 

sua strategica posizione sulla collina tra le città di Pisa e Firenze, ma questo borgo viene ricordato 

soprattutto per delle tipicità culinarie incredibili. 

https://www.atuttantipasto.it/
https://comune.lari.pi.it/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/attuttantipasto.png


 

Pastificio Martelli 

Esperienza immancabile per chi passa per Lari è, infatti, la visita ai locali dell’azienda in cui ogni 

giorno la famiglia Martelli produce pasta artigianale in pochi formati ma di grandissima qualità. 

Durante la visita, ho avuto modo di vedere come si producono gli spaghetti, per esempio, ma 

anche i maccheroni che, di lì a poco, avrei avuto il piacere di mangiare per pranzo. E’ stato 

veramente bello vedere i fondatori “mettere le mani in pasta”! Ma soprattutto è stato molto 

stimolante poter curiosare all’interno di una realtà che, sebbene divenuta famosa nel corso degli 

ultimi anni, ha mantenuto il suo carattere “familiare”. 

 

https://www.famigliamartelli.it/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-10-02-20-10-49-02-scaled.jpg
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/martelli.png


Macelleria Ceccotti e Macelleria Balestri 

Proseguendo il tour alla scoperta dei sapori di Lari, ho avuto il piacere di visitare altre due stupende 

macellerie (Macelleria Ceccotti e Macelleria Balestri) dove vengono prodotti insaccati in maniera 

artigianale e senza conservanti chimici; la visita e la degustazione mi hanno permesso di vivere a 

pieno la passione che guida coloro che gestiscono queste due realtà. Sia la Macelleria Ceccotti che 

Balestri  sono, infatti, accomunate dalla voglia di raccontare il proprio territorio tramite i loro 

prodotti genuini e locali.

 

Bernadeschi il “Fornaio di Lari” 

Stessa volontà l’ho potuta respirare nel forno Bernardeschi, dove il mastro fornaio mi ha voluto 

mostrare la sua Colomba Pasquale e mi ha reso edotto sull’importanza che riveste la scelta degli 

ingredienti – dal lievito madre, alle farine, alle uova sempre fresche, al fine di ottenere un prodotto 

di qualità. 

http://www.macelleriaceccotti.it/index.php/it/
http://www.macelleriabalestri.it/wpmb/it/home/
https://www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Bernardeschi-il-fornaio-di-Lari-dal-1927-1449246645289974/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/macellerie-lari.png


Caseificio Busti 

Il mio tour culinario per il borgo di Lari si è concluso con la visita alla grotta dove vengono affinati i 

formaggi della famiglia Busti.

Non pago delle diverse degustazioni, prima di lasciare questo borgo incantevole, non ho potuto 

fare a meno di fermarmi a pranzo presso “La Bottega di Canfreo”: prodotti a km 0, piatti della 

tradizione, grandi sapori, alta qualità. Tutto questo a riprova di quanto la sinergia tra i diversi 

operatori, seppur di un piccolo borgo, possa essere una tattica vincente! 

 

https://www.caseificiobusti.it/
https://www.labottegadicanfreo.it/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/lari-busti.png
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/lari-bottega-di-canfreo.png


Borghi Toscani nella Valdera: Peccioli e la sua torre 

panoramica 

Dopo aver lasciato alle mie spalle il borgo di Lari, mi sono spostato nel comune di Peccioli. Qui, la 

torre panoramica la fa da padrona e da essa è possibile godere di una vista unica sulla Valdera. 

Molto bello passeggiare per le vie di questo paese, più grande del precedente, e lasciarsi stupire 

dai panorami che lo circondano. Se già non bastasse la vista “naturale”, la comunità ha voluto 

impreziosire alcuni scorci con veri e propri giochi di luci come quelli che è possibile godere 

all’interno dei Chiassi (piccoli sottopassi pedonali). Qui al passaggio dei visitatori le istallazioni 

luminose si attivano per rendere l’esperienza ancora più magica. 

 

https://www.comune.peccioli.gov.it/homepage
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-10-02-20-16-19-34-scaled.jpg


Tenuta Venerosi Pesciolini 

Altra tappa della giornata, questa volta all’insegna della viticoltura, si colloca a Ghizzano, frazione 

del comune di Peccioli. In particolare, sono approdato in una cantina veramente speciale all’interno 

di una tenuta che da oltre 7 secoli appartiene alla stessa famiglia: i Venerosi Pesciolini. Sicuramente 

suggestiva la visita della villa nobiliare – ancora oggi abitata dai membri della famiglia – e, a 

seguire, della loro cantina, entrambe nel cuore del borgo di Ghizzano che regna sulla vallata.

Pregiati i vini che ho avuto modo di degustare e che, per la loro indiscutibile qualità, sono riusciti a 

conquistare destinazioni internazionali e ricevere premi importanti. 

Borghi Toscana: Terricciola, la “città del vino” 

L’ultima tappa del secondo giorno del nostro tour virtuale per i borghi della Toscana ci porta 

a Terricciola. Antico borgo di origine etrusca, deve il suo nome al fatto che nell’antichità questo 

luogo era difeso da torri e conteso tra le due città in cui la Valdera è immersa: Pisa e Firenze. 

http://www.tenutadighizzano.com/
https://www.terredipisa.it/territorio/terricciola/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/tenuta-veronesi-pesciolini.png


Fattoria Fibbiano, tra vini DOC e un soggiorno immersi 

nella natura 

Data la particolare composizione del terreno, Terricciola è diventata famosa sia per la produzione 

di olio che, in particolare, di vini. Per tale ragione questo comune è stato scelto come sede 

dell’Associazione “Strada del Vino delle Colline Pisane”. 

Proprio in ambito vinicolo, non è possibile non citare la cantina della Fattoria Fibbiano che ivi 

affonda le sue radici. Nel mio tour sono stato accolto da Giuseppe Cantoni – proprietario della 

Fattoria Fibbiano. Giuseppe, con grande passione, mi ha raccontato la sua scelta, nel 1997, di 

cambiare vita, tornare alle origini agresti della sua famiglia e intraprendere una nuova avventura. 

Ha quindi dato vita ad una azienda che si occupa sia della produzione di vino che della gestione di 

un agriturismo. Ad oggi, infatti, la Fattoria Fibbiano offre, tra le altre cose, la possibilità di 

soggiornare, fare attività all’interno o all’aria aperta, escursioni, corsi etc. 

La mia giornata si conclude, quindi, proprio al casale di Fattoria Fibbiano con un’attività divertente 

oltre che istruttiva: una bellissima cooking class sulla pasta fresca! 

Con i miei compagni di avventura mi sono cimentato nell’arte di impastare per poi trasformare il 

tutto in spaghetti e maltagliati!!!

 

http://www.fattoria-fibbiano.it/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/fattoria-fibbiano.png


Tra una risata e un calice di vino ci siamo ritrovati con le mani in pasta a preparare la nostra cena 

con cui si è conclusa la seconda giornata del tour all’insegna dei sapori più tipici e di panorami 

unici e suggestivi. 

Un borgo in Toscana ricco di storia: Palaia 

Il programma del terzo ed ultimo giorno in giro per i borghi toscana sparsi in Valdera mi ha 

condotto in uno dei più antichi di questo territorio ovvero il borgo di Palaia. 

 

E’ bastato solo un attimo, appena raggiunta la rocca del borgo, per capire che ci trovavamo di 

fronte ad un panorama incantevole. Dal borgo di Palaia partono, infatti, una serie di escursioni 

paesaggistiche di incredibile bellezza. 

https://www.visittuscany.com/it/localita/palaia/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-11-02-20-09-41-20-scaled.jpg


 

Pieve di Sant’Andrea- Borghi toscana 

A Palaia ho sicuramente vissuto l’esperienza più particolare di questo breve tour in Valdera. 

Protagoniste insospettabili di questa mia esperienza due signore del luogo! 

Entrando a visitare la Chiesa di Sant’Andrea, infatti, abbiamo incrociato due signore che erano lì a 

sistemare l’interno della chiesa; vedendoci particolarmente interessati al luogo, hanno incominciato 

a descriverci le varie opere presenti nella chiesa fornendoci anche delle brochure. Su queste erano 

descritte le principali attrattive del Paese tra cui la famosa Pieve di San Martino. Purtroppo, a nostra 

conoscenza, la Pieve sarebbe dovuta essere chiusa. Di fronte al nostro sconforto rispetto 

all’impossibilità di visitare la Pieve, una delle due signore, indicando l’altra, ci ha bisbigliato 

sottovoce “lei ha le chiavi!!” 

https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-11-02-20-09-48-49-scaled.jpg


E così, incredibilmente, conversando con due signore in chiesa, siamo riusciti ad ottenere una visita 

alla Pieve di San Martino, per di più con due guide d’eccezione! 

 

Meravigliosa Cattedrale del tredicesimo secolo. Costruita in cotto sotto la guida del famoso 

architetto Andrea Pisano. Inutile dirvi quanto la Pieve sia suggestiva e imponente. 

Savini Tartufi: dai boschi alla tavola nei Borghi Toscana 

Lasciata la Pieve, non potevo concludere questo tour in Valdera con un’esperienza culinaria “on the 

road”: la caccia al Tartufo, organizzata dalla Savini Tartufi. Anche in questo caso ho potuto vantare 

la partecipazione straordinaria di due ospiti d’eccezione: Giotto e Birba, due dolci e portentosi 

cuccioli! 

http://www.savinitartufi.restaurant/savini-firenze/
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-11-02-20-10-50-02-scaled.jpg


Arrivati in azienda vengo accolto da Luca che lavora lì da diversi anni, come facilmente intuibile 

dalla passione con cui ci racconta l’evoluzione di questa eccellenza toscana. Con lui, come 

anticipato, Giotto e Birba che ci scortano sulla Jeep in direzione dei vicini boschi. 

 

https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/foto-11-02-20-11-32-15-scaled.jpg


Proprio da questi boschi ha avuto inizio quest’ultima, “profumata” esperienza. Al seguito dei nasi 

portentosi di Birba e Giotto abbiamo scovato delle “gemme” speciali di tarfufo Bianchello.

 

Tra stupore, divertimento e natura incontaminata, ci siamo messi alla ricerca di questo prezioso fungo 

che nelle sue 7 tipologie stagionali arricchisce ormai moltissimi piatti, famosi in tutto il mondo. 

Chiaramente questa esperienza non poteva che finire con la degustazione delle prelibatezze raccolte!

A conclusione di questi tre giorni intensi, ritorno a casa ancor più convinto della grande ricchezza 

del nostro territorio in termine di gusto, storia e paesaggi, oltre che senza dubbio più arricchito! 

https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/savini-tartufi.png
https://www.spezio.it/wp-content/uploads/2020/04/savini-pranzo.png


Un grazie speciale va ad Ezio che con la meravigliosa intuizione del Team Spezio mi ha permesso di 

vivere questa esperienza e di condividerla con tutti voi che avete letto il post. Spero di avervi 

trasmesso la voglia di visitare la Valdera e di scoprire i suoi luoghi e le sue ricchezze! 

Grazie a Fabrizio D’Ascenzi del #TeamSpezio per aver raccontato le bellezze della Valdera. 

Per gli appassionati di Toscana voglio lasciarvi la ricetta di uno dei miei dolci preferiti: Torta coi 

Bischeri e ricordarvi di seguirmi sul mio canale Instagram Ezio 
 

https://www.instagram.com/granduca/
https://www.spezio.it/torta-coi-bischeri-ricetta-leopolda/
https://www.spezio.it/torta-coi-bischeri-ricetta-leopolda/
https://www.instagram.com/eziomrlifestyle/?hl=it


 

 

 

 


