
 
 

 
ESCURSIONI IN VALDERA CON L'UFFICIO TURISTICO  

undici appuntamenti alla scoperta del territorio tra borghi e trekking naturalistici  
 
L'ufficio turistico di Pontedera e della Valdera in collaborazione con le guide turistiche 
e ambientali del territorio e i comuni della Valdera organizza, a partire da Sabato 15 
Maggio e per tutto il periodo estivo, visite ed escursioni sul territorio.  
L'obiettivo di tale iniziativa è quello di creare un'offerta turistica ai cittadini che 
vogliono passare giornate alla scoperta dei segreti del territorio immersi nella natura e 
di animare quei luoghi che a lungo sono rimasti silenziosi e vuoti.  
 
L'offerta si divide in due tipologie differenti di esperienze, le persone interessate 
potranno scegliere un percorso interamente legato ad un borgo e alle sue peculiarità o 
un percorso a contatto con la natura sui sentieri della Valdera.  
 
Peccioli e l’arte, il borgo di Toiano, Capannoli tra ville e fattorie, il giardino delle Piante 
Innovative a Montechiari, le cascate del Ghiaccione a Chianni sono solo alcuni dei luoghi 
protagonisti delle giornate dedicate al trekking e alle visite turistiche. 
Il calendario dei percorsi è reperibile sul sito www.visitvaldera.eu nella sezione “News 
ed Eventi”.  
 
I tour partiranno con un minimo di 8 partecipanti fino ad arrivare ad un massimo di 15, 
nel rispetto delle norme Covid-19.  
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata di persona presso l’Ufficio 
Turistico di Pontedera e della Valdera, in viale Rinaldo Piaggio, 82 a Pontedera; 
chiamando il cellulare o tramite whatsapp dell’ufficio turistico 388.7583081o inviando 
una mail a info@visitvaldera.eu, specificando Nome e Cognome dei partecipanti.  
Le visite sono gratuite. 
 
Info:  
Press Office Giulia Salutini 
Tel. +39.388.7583081  
Email. info@visitvaldera.eu  
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Escursioni in Valdera | Terre di Pisa 

 
/ 04/07/2021 - 26/09/2021 

- 

Ufficio Turismo Pontedera 

Viale Rinaldo Piaggio, 82 

Pontedera 

 

Prenotazioni 

– presso l’Ufficio Turistico di Pontedera e Valdera, viale Rinaldo Piaggio, 82 

– cellulare o  whatsapp 388.7583081 

– info@visitvaldera.eu, specificando nome e cognome dei partecipanti 

Le visite partiranno con gruppi di minimo 10 e massimo 20 partecipanti 

 

Un programma di escursioni da maggio a settembre che copre il territorio della 
Valdera, tra Pontedera e Volterra. 

 
Capannoli tra Ville e Fattorie – Domenica 6 Giugno – 10:00/16:00 

Visita alla Villa Baciocchi, edificio settecentesco costruito sui resti del castello 
medievale, adibita a Museo Zoologico, Archeologico, Parco botanico e 

Biblioteca comunale con sala multimediale. Si prosegue lungo la “Strada del 
vino delle colline pisane”, spostamento autonomo con auto private, fino alla 

“Fattoria Vialto” con degustazione di prodotti locali come taglieri, primi piatti e 



vini, immersi nella natura, con giro in carrozza. 
Ritrovo alle ore 9:50 nel piazzale dei Musei di Villa Baciocchi, in Piazza San 

Bartolomeo, ingresso dal Parco Botanico. 

 
Il giardino delle Piante Innovative – Domenica 13 Giugno – 9:00 

Dopo una camminata alla scoperta di antichi borghi di collina, sosteremo al 
giardino delle piante innovative, un luogo fantastico dove potremo assaporare 

antichi sapori locali e provenienti da molte altre parti del mondo.   Lunghezza: 
8,0km  Dislivello: 190m Difficoltà: T 

Percorso ad anello: Treggiaia-Montechiari-Montacchita-Treggiaia  Tempo: 6h 
(compreso pranzo al giardino) 

Pranzo: Presso il Giardino delle piante innovative Materiale consigliato: Acqua 
(almeno 1,5l), snack veloci, scarpe da trekking, abbigliamento idoneo al 

tempo. 
Ritrovo alle ore 9:00 presso Parcheggio Loc. Madonna di Ripaia, Via Vecchia di 

Treggiaia. 
 

Riserva naturale del Monte Serra di Sotto – Domenica 4 Luglio – 9:00 

Un trekking all’interno della riserva naturale che si stende nella parte sud-est 
del Monte Serra, con partenza e arrivo a Buti. Percorreremo strade sterrate e 

sentieri all’interno di ambiente protetto dall’aspetto preistorico. Lunghezza: 
10km   Dislivello: 510m  Difficoltà: E 

Percorso ad anello: Buti-M. Passatoio-Monumento ai Caduti-M. Piavola-M. 
Gentivola-Le Sale-Buca della Tana-Buti  Tempo: 7h 

Pranzo: Al sacco   Materiale consigliato: Acqua (almeno 2l), snack veloci, 
pranzo al sacco, scarpe da trekking, abbigliamento idoneo al tempo. 

Ritrovo alle ore 9:00 presso Parcheggio del Campo Sportivo di Buti, Via XXV 
Aprile 

 
Pontedera città della “Vespa”  Sabato 10 Luglio – 16:00/19:00 

Il tour della città parte dal Centrum Sete Sois Sete Luas, con la visita alla 
mostra in corso, e prosegue con il Museo Piaggio, il più grande e completo 

museo italiano dedicato alla storia dei trasporti, con la famosa collezione Vespa 

e la collezione dei prodotti Piaggio a due, tre e quattro ruote. Passeggiata nel 
centro storico della città, fermandosi qua e là ad ammirare le piazze storiche e 

le opere più recenti come Piazza Garibaldi, con il Monumento ai Caduti e il 
famoso Murales di E. Baj, con i suoi 100mt di lunghezza e 3mt di altezza. 

Passeggiata sul “Corso”, la via dello shopping, con stop al Palazzo Pretorio, 
spesso adibito a mostre temporanee. 

Ritrovo alle ore 15:50 presso l’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera, 
in Viale Rinaldo Piaggio, 82. 

 
Lari, il castello dei Vicari e il pastificio Martelli – Sabato 7 Agosto – 

9:30/12:30 
Visita guidata al piccolo borgo, alla Chiesa di S. Leonardo e Santa Maria 

Assunta e al Castello dei Vicari, sede di antiche prigioni, ricco di arte e 
leggende, da cui è possibile ammirare la campagna toscana. Visita al pastificio 

Martelli, bottega di antichi artigiani, dove è possibile assistere alla trafilatura al 

https://goo.gl/maps/GesagR6dzc2mhiku5
https://goo.gl/maps/GesagR6dzc2mhiku5
https://goo.gl/maps/pViceAMqxGDSvWSa9
https://goo.gl/maps/pViceAMqxGDSvWSa9
https://goo.gl/maps/zptSXuvWE4ZQuiwh9
https://goo.gl/maps/zptSXuvWE4ZQuiwh9
https://g.page/VisitValdera?share


bronzo della pasta che la rende unica e famosa in tutto il mondo. 
Ritrovo alle ore 9:30 nella Piazza del Comune, Piazza Vittorio Emanuele II, 2 

 

Le cascate del Ghiaccione  – Domenica 22 Agosto – 8:00 
Chianni è un piccolo borgo medievale situato in un territorio coperto da boschi 

di castagni e terreni coltivati a vite e olivo. Il paese è perlopiù famoso dal 
punto di vista gastronomico, ma non c’è solo questo: avventurandoci nel bosco 

andremo alla ricerca della cascate del Ghiaccione. Il nome Ghiaccione deriva 
proprio dal fatto che un tempo, in estate, gli abitanti della zona andavano a 

cercare refrigerio nelle freddissime acque del torrente. Rappresentano un vero 
angolo di paradiso, ricercate per il loro clima fresco anche in piena estate, ma 

anche per la loro atmosfera magica e segreta. 
Lunghezza: 10km  Dislivello: 220m  Difficoltà: E 

Percorso ad anello impegnativo   Tempo: 7h 
Pranzo: Al sacco   Materiale consigliato: Acqua (almeno 2l), snack veloci, 

pranzo al sacco, scarpe da trekking, abbigliamento idoneo al tempo. 
Ritrovo ore 8:00 presso Chianni, prima dello spostamento in località il 

Ghiaccione (tempo 15min) 

 
Un tuffo nel passato a Montefoscoli  – Sabato 11 Settembre- 

16:00/19:00 
Visita del borgo di Montefoscoli fino alla pieve di Santa Maria Assunta, visita 

del “Museo della Civiltà Contadina”, dove è possibile ammirare anche gli antichi 
sotterranei, adibiti alla ricostruzione di ambienti del mondo rurale come frantoi, 

granai e molto altro. Passeggiata di 800mt fino al Tempio di Minerva con visita. 
Ritrovo alle ore 15:50 presso il piazzale dei Museo della Civiltà Contadina, via 

Vaccà 44. 
 

Le Zone Umide della Valdera (Bientina) – Domenica 12 Settembre – 
9:00 

In questa giornata scopriremo la biodiversità degli ecosistemi acquatici e 
cercheremo di osservarne e fotografarne i suoi abitanti. Visiteremo luoghi 

importantissimi dal punto di vista naturalistico e antichi ambienti relitti, 

appartenenti a quella che era in passato la Toscana nelle sue pianure interne. 
Lunghezza: 8km   Dislivello: nessuno   Difficoltà: T 

Percorso all’interno del Bosco di Tanali e zone umide limitrofe  Tempo: 6h 
Pranzo: Al sacco  Materiale consigliato: Acqua (almeno 1,5l), snack veloci, 

pranzo al sacco, scarpe da trekking, abbigliamento idoneo al tempo. 
Ritrovo ore 8:00 presso il parcheggio in Loc. Caccialupi (Via Cristoforo 

Colombo, accanto al benzinaio Total Erg) 
 

Montecastello – Domenica 26 Settembre – 9:00 
“A 248 braccia sopra il livello del mare Mediterraneo e a 3 miglia toscane a 

scirocco di Pontedera si alza il Mons de Castello”. Passeggeremo per i boschi 
che circondano gli antichi borghi di Treggiaia e Montecastello, alla scoperta 

della storia e del territorio dei colli della Valdera. 
Lunghezza: 7,5km    Dislivello: 130m   Difficoltà: T 

Percorso ad anello: Montecastello-Treggiaia-Le Sodole-Montecastello  Tempo: 

https://goo.gl/maps/UaNDVXS3Qr2gzM5TA
https://goo.gl/maps/wMwsa1T5HrLxKf1B7
https://goo.gl/maps/wMwsa1T5HrLxKf1B7
https://goo.gl/maps/H211UzJv9SsBMqWV7
https://goo.gl/maps/H211UzJv9SsBMqWV7
https://goo.gl/maps/1SUpczbxTb3iJHBf6
https://goo.gl/maps/1SUpczbxTb3iJHBf6


5h 
Pranzo: Al sacco  Materiale consigliato: Acqua (almeno 1,5l), snack veloci, 

pranzo al sacco, scarpe da trekking, abbigliamento idoneo al tempo. 

Ritrovo ore 9:00 presso il parcheggio prima del cimitero di Montecastello (Via 
di Sant’Andrea) 

  
  

Website: 
http://www.visitvaldera.eu/cosa-fare/escursioni-in-valdera/ 

Evento Facebook: 
https://www.facebook.com/valderatouristinfo 
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11 appuntamenti alla 
scoperta della Valdera 

tra borghi e trekking naturalistici 
4/05/2021 

 

L’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera organizza a partire da 
sabato 15 Maggio 2021 e per tutto il periodo estivo, visite ed escursioni 
sul territorio, in collaborazione con le guide turistiche e ambientali del 
territorio e i comuni della Valdera. 
L’offerta si divide in due tipologie differenti di esperienze:  

▪ percorsi interamente legati a un borgo e alle sue peculiarità 
▪ percorsi a contatto con la natura sui sentieri della Valdera 

I tour partiranno con un minimo di 8 partecipanti fino ad arrivare ad 
un massimo di 15, nel rispetto delle norme Covid-19. 
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata: 
🧎 di persona presso l’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera in 
viale Rinaldo Piaggio 82 a Pontedera 
📞  388 7583081 (anche tramite whatsapp) 
📧 a info@visitvaldera.eu  (specificando Nome e Cognome dei 
partecipanti) 

https://www.visitvaldera.eu/
mailto:info@visitvaldera.eu


❗ Le visite sono gratuite ❗ 

La locandina con il calendario dei percorsi (clicca per ingrandire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.pontedera.pi.it/wp-content/uploads/2021/05/UTV-273x300.jpg


 

Alla scoperta della Valdera, da turisti! 
inserita il: 13/05/2021 10:44 

 

Muniti di curiosità ed, eventualmente, di macchina fotografica, sarà possibile scoprire 
segreti e tante altre particolarità di un territorio che pensiamo di conoscere molto 
bene, ma forse non in maniera così approfondita: la Valdera. 
Per colmare questa lacuna e aprirci ad un nuovo viaggio di “rivelazioni” ecco che 
l’Ufficio Turistico della Valdera, in collaborazione con i comuni della Valdera e con 
le guide turistiche e ambientali, ha organizzato, a partire da Sabato 15 Maggio e per 
tutto il periodo estivo, visite ed escursioni per perlustrare questa bellissima terra. 
L’obbiettivo dell’iniziativa è naturalmente quello di dare l’opportunità ai cittadini di 
poter godere di un’offerta turistica a km. 0 in grado di far trascorrere qualche bella 
giornata immersi nella natura, di scoprire segreti del territorio che non si conoscevano 
e animare luoghi che a lungo sono rimasti silenziosi e vuoti. 
L'offerta si divide in due tipologie differenti di esperienze, le persone interessate 
potranno scegliere un percorso interamente legato ad un borgo e alle sue peculiarità 
o un percorso a contatto con la natura sui sentieri della Valdera. 
Peccioli e l’arte, il borgo di Toiano, Capannoli tra ville e fattorie, il giardino delle Piante 
Innovative a Montechiari, le cascate del Ghiaccione a Chianni, ma anche “Calcinaia e 
i suoi segreti” sono solo alcuni dei luoghi protagonisti delle giornate dedicate al 
trekking e alle visite turistiche. 

https://comune.calcinaia.pisa.it/storage/uploads/images/Cultura/visit valdera.jpg?w=800&h=600&constrain&


Il calendario dei percorsi è reperibile sotto questa notizia o sul 
sito www.visitvaldera.eu nella sezione “News ed Eventi”. 
I tour sono completamente gratuiti e verranno effettuati, nel rispetto delle norme 
anti-covid, con un minimo di 8 partecipanti e fino ad arrivare ad un massimo di 15 
persone. 
La prenotazione è pertanto obbligatoria ed è bene affrettarsi per non perdersi i 
percorsi relativi alle mete che più si desiderano visitare. 
Riservare un posto per una o più persone è facilissimo ed è possibile farlo recandosi 
direttamente all’Ufficio Turistico della Valdera, in viale Rinaldo Piaggio n.82 a 
Pontedera, oppure contattando o inviando un messaggio whatsapp a questo 
numero 388 7583081 o ancora mandando una mail a questo 
indirizzo info@visitvaldera.eu specificando Nome e Cognome dei partecipanti.  
 

 
 

http://www.visitvaldera.eu/
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ESCURSIONI IN VALDERA 

 

ESCURSIONI IN VALDERA CON L'UFFICIO TURISTICO 

undici appuntamenti alla scoperta del territorio tra borghi e trekking naturalistici 

  

L'ufficio turistico di Pontedera e della Valdera in collaborazione con le guide turistiche e 
ambientali del territorio e i comuni della Valdera organizza, a partire da Sabato 15 Maggio e per 
tutto il periodo estivo, visite ed escursioni sul territorio. 
L'obiettivo di tale iniziativa è quello di creare un'offerta turistica ai cittadini che vogliono 
passare giornate alla scoperta dei segreti del territorio immersi nella natura e di animare quei 
luoghi che a lungo sono rimasti silenziosi e vuoti. 

  

L'offerta si divide in due tipologie differenti di esperienze, le persone interessate potranno 
scegliere un percorso interamente legato ad un borgo e alle sue peculiarità o un percorso a 
contatto con la natura sui sentieri della Valdera. 
Il calendario dei percorsi è reperibile sul sito www.visitvaldera.eu nella sezione “News ed 
Eventi”.  https://www.visitvaldera.eu/cosa-fare/escursioni-in-valdera/ 

Peccioli e l’arte | Sabato 15 Maggio – 16:00/19:00 

Borgo di Toiano | Domenica 23 Maggio – 9:00 

Capannoli tra Ville e Fattorie | Domenica 6 Giugno – 10:00/16:00 

Il giardino delle Piante Innovative | Domenica 13 Giugno – 9:00 

Riserva naturale del Monte Serra di Sotto | Domenica 4 Luglio – 9:00 

Pontedera città della “Vespa” | Sabato 10 Luglio – 16:00/19:00 

Lari, il Castello dei Vicari e il pastificio Martelli | Sabato 7 Agosto – 9:30/12:30 

Le cascate del Ghiaccione | Domenica 22 Agosto – 8:00 

Un tuffo nel passato a Montefoscoli | Sabato 11 Settembre- 16:00/19:00 

Le Zone Umide della Valdera (Bientina) | Domenica 12 Settembre – 9:00 

Montecastello | Domenica 26 Settembre – 9:00 

  

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata di persona presso l’Ufficio Turistico di 
Pontedera e della Valdera, in viale Rinaldo Piaggio, 82 a Pontedera; chiamando il cellulare o 
tramite whatsapp dell’ufficio turistico 388.7583081o inviando una mail a info@visitvaldera.eu, 
specificando Nome e Cognome dei partecipanti. 

http://www.visitvaldera.eu/
https://www.visitvaldera.eu/cosa-fare/escursioni-in-valdera/
mailto:info@visitvaldera.eu
https://www.comune.chianni.pi.it/storage/uploads/images/GHIACCIONE(1).jpg?w=800&h=600&constrain&


 

Le visite saranno gratuite e per un minimo di 8 e un massimo di 15 partecipanti, nel 
rispetto delle norme Covid-19. 

  

 
Tourist Office Valdera 
Viale R.Piaggio, 82 - 56025 Pontedera (PI) Italy 
Tel +39.388.7583081 
Email info@visitvaldera.eu 
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Escursioni in Valdera – vari luoghi in provincia di 
Pisa 
04 Luglio 2021 - 23 Settembre 2021 ore 23:59 

 

L’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera in collaborazione con le 

guide turistiche e ambientali del territorio e i comuni della Valdera 

organizza, a partire da Sabato 15 Maggio e per tutto il periodo estivo, 

visite ed escursioni sul territorio. 

L’obiettivo di tale iniziativa è quello di creare un’offerta turistica ai cittadini che 
vogliono passare giornate alla scoperta dei segreti del territorio immersi nella 

natura e di animare quei luoghi che a lungo sono rimasti silenziosi e vuoti. 

L’offerta si divide in due tipologie differenti di esperienze: un percorso 
interamente legato ad un borgo e alle sue peculiarità o un percorso a 

contatto con la natura sui sentieri della Valdera. 



Programma Escursioni in Valdera: 

Trekking in natura “Riserva naturale del Monte Serra di Sotto” Domenica 4 

Luglio – 9:00 

Un trekking all’interno della riserva naturale che si stende nella parte sud-est del 

Monte Serra, con partenza e arrivo a Buti. Percorreremo strade sterrate e sentieri 
all’interno di ambiente protetto dall’aspetto preistorico. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 510m D+ 
Difficoltà: E** 
Percorso ad anello: Buti-M. Passatoio-Monumento ai Caduti-M. Piavola-M. 

Gentivola-Le Sale-Buca della Tana-Buti 
Tempo: 7h 

Pranzo: Al sacco 
Materiale consigliato: Acqua (almeno 2l), snack veloci, pranzo al sacco, scarpe da 

trekking, abbigliamento idoneo al tempo. 
Ritrovo alle ore 9:00 presso Parcheggio del Campo Sportivo di Buti, Via XXV Aprile 

https://goo.gl/maps/zptSXuvWE4ZQuiwh9 

 

Tour dei Borghi “Pontedera città della Vespa” Sabato 10 Luglio – 

16:00/19:00 
Il tour della città parte dal Centrum Sete Sois Sete Luas, con la visita alla mostra 
in corso, e prosegue con il Museo Piaggio, il più grande e completo museo italiano 

dedicato alla storia dei trasporti, con la famosa collezione Vespa e la collezione dei 
prodotti Piaggio a due, tre e quattro ruote. Passeggiata nel centro storico della 

città, fermandosi qua e là ad ammirare le piazze storiche e le opere più recenti 
come Piazza Garibaldi, con il Monumento ai Caduti e il famoso Murales di E. Baj, 

con i suoi 100mt di lunghezza e 3mt di altezza. Passeggiata sul “Corso”, la via 
dello shopping, con stop al Palazzo Pretorio, spesso adibito a mostre temporanee. 

Ritrovo alle ore 15:50 presso l’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera, in 

Viale Rinaldo Piaggio, 82. 
https://g.page/VisitValdera?share 

 

Tour dei Borghi “Lari, il castello dei Vicari e il pastificio Martelli” Sabato 7 

Agosto – 9:30/12:30 
Visita guidata al piccolo borgo, alla Chiesa di S. Leonardo e Santa Maria Assunta e 

al Castello dei Vicari, sede di antiche prigioni, ricco di arte e leggende, da cui è 
possibile ammirare la campagna toscana. Visita al pastificio Martelli, bottega di 

antichi artigiani, dove è possibile assistere alla trafilatura al bronzo della pasta che 
la rende unica e famosa in tutto il mondo. 

Ritrovo alle ore 9:30 nella Piazza del Comune, Piazza Vittorio Emanuele II, 2 

https://goo.gl/maps/UaNDVXS3Qr2gzM5TA 

https://goo.gl/maps/zptSXuvWE4ZQuiwh9
https://g.page/VisitValdera?share
https://goo.gl/maps/UaNDVXS3Qr2gzM5TA


Trekking in natura “Le cascate del Ghiaccione” Domenica 22 Agosto – 

8:00 

Chianni è un piccolo borgo medievale situato in un territorio coperto da boschi di 

castagni e terreni coltivati a vite e olivo. Il paese è perlopiù famoso dal punto di 
vista gastronomico, ma non c’è solo questo: avventurandoci nel bosco andremo 

alla ricerca della cascate del Ghiaccione. Il nome Ghiaccione deriva proprio dal 
fatto che un tempo, in estate, gli abitanti della zona andavano a cercare refrigerio 

nelle freddissime acque del torrente. Rappresentano un vero angolo di paradiso, 
ricercate per il loro clima fresco anche in piena estate, ma anche per la loro 

atmosfera magica e segreta. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 220m D+ 
Difficoltà: E** 

Percorso ad anello impegnativo 
Tempo: 7h 

Pranzo: Al sacco 
Materiale consigliato: Acqua (almeno 2l), snack veloci, pranzo al sacco, scarpe da 

trekking, abbigliamento idoneo al tempo. 
Ritrovo ore 8:00 presso Chianni, prima dello spostamento in località il Ghiaccione 

(tempo 15min) 
https://goo.gl/maps/wMwsa1T5HrLxKf1B7 

 

Tour dei Borghi “Un tuffo nel passato a Montefoscoli” Sabato 11 

Settembre- 16:00/19:00 
Visita del borgo di Montefoscoli fino alla pieve di Santa Maria Assunta, visita del 

“Museo della Civiltà Contadina”, dove è possibile ammirare anche gli antichi 
sotterranei, adibiti alla ricostruzione di ambienti del mondo rurale come frantoi, 

granai e molto altro. Passeggiata di 800mt fino al Tempio di Minerva con visita. 

Ritrovo alle ore 15:50 presso il piazzale dei Museo della Civiltà Contadina, via 
Vaccà 44. 

https://goo.gl/maps/H211UzJv9SsBMqWV7 

Trekking in natura “Le Zone Umide della Valdera (Bientina)” Domenica 12 

Settembre – 9:00 

In questa giornata scopriremo la biodiversità degli ecosistemi acquatici e 
cercheremo di osservarne e fotografarne i suoi abitanti. Visiteremo luoghi 

importantissimi dal punto di vista naturalistico e antichi ambienti relitti, 
appartenenti a quella che era in passato la Toscana nelle sue pianure interne. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 0m D+ 
Difficoltà: T** 

Percorso all’interno del Bosco di Tanali e zone umide limitrofe 
Tempo: 6h 

Pranzo: Al sacco 

https://goo.gl/maps/wMwsa1T5HrLxKf1B7
https://goo.gl/maps/H211UzJv9SsBMqWV7


Materiale consigliato: Acqua (almeno 1,5l), snack veloci, pranzo al sacco, scarpe 

da trekking, abbigliamento idoneo al tempo. 
Ritrovo ore 8:00 presso il parcheggio in Loc. Caccialupi (Via Cristoforo Colombo, 

accanto al benzinaio Total Erg) 
https://goo.gl/maps/1SUpczbxTb3iJHBf6 

Trekking in natura “Montecastello” Domenica 26 Settembre – 9:00 

“A 248 braccia sopra il livello del mare Mediterraneo e a 3 miglia toscane a 
scirocco di Pontedera si alza il Mons de Castello”. Passeggeremo per i boschi che 

circondano gli antichi borghi di Treggiaia e Montecastello, alla scoperta della storia 
e del territorio dei colli della Valdera. 

Lunghezza: 7,5km 

Dislivello: 130m D+ 
Difficoltà: T** 
Percorso ad anello: Montecastello-Treggiaia-Le Sodole-Montecastello 

Tempo: 5h 
Pranzo: Al sacco 

Materiale consigliato: Acqua (almeno 1,5l), snack veloci, pranzo al sacco, scarpe 
da trekking, abbigliamento idoneo al tempo. 

Ritrovo ore 9:00 presso il parcheggio prima del cimitero di Montecastello (Via di 
Sant’Andrea) 

https://goo.gl/maps/15N5HnfVmrz1Tc2v7 

Trekking in natura Terricciola e la strada del vino 

Data da definire. 

 

Tour dei Borghi “Calcinaia e i suoi segreti” 
Data da definire. 

Tour a piedi nella cittadina di Calcinaia con visita al Museo della Ceramica, alla 

Torre Upezzinghi, al Ponte rotto della ferrovia, al Rione Nave con mostra abiti 
storici e alla Curva dell’Arno modificata da Leonardo Da Vinci. 

Al percorso nel centro cittadino si aggiungerà la visita alla Cappella di Sardina, al 
Trabocco Mediceo e al Bunker. 

 

**Gradi di difficoltà dell’escursionismo 
T = Turistico – Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri. I percorsi 
generalmente non sono lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e 

non richiedono un allenamento specifico se non quello tipico della passeggiata. 

E = Escursionisti – Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere 

(pascoli, detriti, pietraie…). Richiedono l’attrezzatura descritta nella parte dedicata 
all’escursionismo ed una sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla 

camminata anche per qualche ora. 

https://goo.gl/maps/1SUpczbxTb3iJHBf6
https://goo.gl/maps/15N5HnfVmrz1Tc2v7


Prenotazioni: 

– di persona presso l’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera, in viale Rinaldo 
Piaggio, 82 a Pontedera; 
– chiamando il cellulare o tramite whatsapp dell’ufficio turistico 388.7583081 

– inviando una mail a info@visitvaldera.eu, specificando Nome e Cognome dei 
partecipanti 

Le visite sul territorio saranno gratuite e partiranno con gruppi di minimo 8 e 
massimo 15 partecipanti. 

***per le visite alla Fattoria di Capannoli e al Giardino delle Piante innovative è 
escluso il costo del pranzo. 

Dettagli 

Inizio: 

4 Luglio 2021 

Fine: 

23 Settembre 2021 

Categorie Evento: 

Natura e Sport, Pisa 

Sito web: 

http://www.visitvaldera.eu/cosa-fare/escursioni-in-valdera/#top 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/natura-e-sport
https://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/pisa
http://www.visitvaldera.eu/cosa-fare/escursioni-in-valdera/#top


 

Escursioni in Valdera: “La Rocca 
di Pietracassia” 
DiMonica Lazzeri 
 AGO 16, 2021  Escursioni valdera, lajatico, Rocca Pietracassio, Trekking natura 

 

L’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera in collaborazione con le guide turistiche e ambientali 

del territorio e i comuni della Valdera organizza visite ed escursioni sul territorio. L’obiettivo di tale 

iniziativa è quello di creare un’offerta turistica ai cittadini che vogliono passare giornate alla 

scoperta dei segreti del territorio immersi nella natura e di animare quei luoghi che a lungo sono 

rimasti silenziosi e vuoti. Le prenotazioni possono essere effettuate: – di persona presso l’Ufficio 

Turistico di Pontedera e della Valdera, in viale Rinaldo Piaggio, 82 a Pontedera; – chiamando il 

cellulare o tramite whatsapp dell’ufficio turistico 388.7583081 – inviando una mail a 

info@visitvaldera.eu, specificando Nome e Cognome dei partecipanti. Le visite sul territorio 

saranno gratuite e partiranno con gruppi di minimo 8 e massimo 15 partecipanti. 

Per domenica 22 agosto è in programma l’escursione, Trekking in natura “La Rocca di 

Pietracassia”. 

La Rocca di Pietracassia, uno dei castelli più antichi e importanti della Toscana, si trova sul crinale 

che divide la Val di Cecina dalla Val d’Era. La torre, situata nel punto più alto della struttura, era un 

valido posto di blocco sulla strada che costeggia il fiume Sterza collegando la Val d’Era con la Val 

di Cecina. Gli escursionisti godranno di un panorama a 360º: dal mare della costa livornese alle 

Alpi Apuane, dai Monti Pisani all’Alta Valdera. Lunghezza: 7km – Dislivello: 250m D+ -

Difficoltà: T – Percorso ad anello Tempo: 6h – Pranzo: Al sacco – Materiale consigliato: Acqua 

(almeno 2l), snack veloci, pranzo al sacco, scarpe da trekking, abbigliamento idoneo al tempo, 

cappello o bandana. 

Ritrovo ore 8:30 presso lo stadio comunale Marco Staccioli, a Lajatico; da qui si va con mezzi 

propri fino ad uno spiazzo nel bosco dove poter parcheggiare e da cui parte il trekking 

https://www.pisainvideo.it/author/mlazzeri/
https://www.pisainvideo.it/tag/escursioni-valdera/
https://www.pisainvideo.it/tag/lajatico/
https://www.pisainvideo.it/tag/rocca-pietracassio/
https://www.pisainvideo.it/tag/trekking-natura/


 

LA VALDERA 

“Vivo in Valdera ma non la conosco”, 
aperte le escursioni 
DiRedazione VTrend 

13 Maggio 2021 

 
Foto: VTrend.it 

“Vivo in Valdera ma non la conosco”; scopriamola grazie ad una iniziativa 

che prende vita grazie all’ufficio del turismo della Valdera: 

Muniti di curiosità ed, eventualmente, di macchina fotografica, sarà 

possibile scoprire segreti e tante altre particolarità di un territorio che 

pensiamo di conoscere molto bene, ma forse non in maniera così 

approfondita: la Valdera. 

Per colmare questa lacuna e aprirci ad un nuovo viaggio di 

“rivelazioni” ecco che l’Ufficio Turistico della Valdera, in collaborazione 

con i comuni della Valdera e con le guide turistiche e ambientali, ha 

https://vtrend.it/category/la-valdera/
https://vtrend.it/author/redazione/
https://vtrend.it/wp-content/uploads/2021/05/TOIANO-VTREND.IT_.jpg


organizzato, a partire da Sabato 15 Maggio e per tutto il periodo 

estivo, visite ed escursioni per perlustrare questa bellissima terra. 

L’obbiettivo dell’iniziativa è naturalmente quello di dare l’opportunità ai 

cittadini di poter godere di un’offerta turistica a km. 0 in grado di 

far trascorrere qualche bella giornata immersi nella natura, di scoprire 

segreti del territorio che non si conoscevano e animare luoghi che a lungo 

sono rimasti silenziosi e vuoti. 

L’offerta si divide in due tipologie differenti di esperienze, le persone 

interessate potranno scegliere un percorso interamente legato ad un 

borgo e alle sue peculiarità o un percorso a contatto con la natura sui 

sentieri della Valdera. 

Peccioli e l’arte, il borgo di Toiano, Capannoli tra ville e fattorie, il giardino 

delle Piante Innovative a Montechiari, le cascate del Ghiaccione a Chianni, 

ma anche “Calcinaia e i suoi segreti” sono solo alcuni dei luoghi 

protagonisti delle giornate dedicate al trekking e alle visite turistiche. 

Il calendario dei percorsi è reperibile sotto questa notizia o sul 

sito www.visitvaldera.eu nella sezione “News ed Eventi”. 

I tour sono completamente gratuiti e verranno effettuati, nel rispetto 

delle norme anti-covid, con un minimo di 8 partecipanti e fino ad arrivare 

ad un massimo di 15 persone. 

La prenotazione è pertanto obbligatoria ed è bene affrettarsi per non 

perdersi i percorsi relativi alle mete che più si desiderano visitare. 

Riservare un posto per una o più persone è facilissimo ed è possibile farlo 

recandosi direttamente all’Ufficio Turistico della Valdera, in viale Rinaldo 

Piaggio n.82 a Pontedera, oppure contattando o inviando un messaggio 

whatsapp a questo numero 388 7583081 o ancora mandando una mail a 

questo indirizzo info@visitvaldera.eu specificando Nome e Cognome dei 

partecipanti. 

http://www.visitvaldera.eu/
mailto:info@visitvaldera.eu


 

Al via le escursioni turistiche in Valdera 

CULTURA 

Pontedera 
Giovedì, 29 Aprile 2021 

 

L'ufficio turistico di Pontedera e della Valdera in 

collaborazione con le guide turistiche e ambientali del 

territorio e i comuni della Valdera organizza, a partire da 

Sabato 15 Maggio e per tutto il periodo estivo, visite ed 

escursioni sul territorio.  

https://www.cascinanotizie.it/sites/default/files/tgpr/valdera_0.jpg


L'obiettivo di tale iniziativa è quello di creare un'offerta turistica ai cittadini che vogliono 

passare giornate alla scoperta dei segreti del territorio immersi nella natura e di animare 

quei luoghi che a lungo sono rimasti silenziosi e vuoti.  

L'offerta si divide in due tipologie differenti di esperienze, le persone interessate 

potranno scegliere un percorso interamente legato ad un borgo e alle sue peculiarità o 

un percorso a contatto con la natura sui sentieri della Valdera.  

Peccioli e l’arte, il borgo di Toiano, Capannoli tra ville e fattorie, il giardino delle Piante 

Innovative a Montechiari, le cascate del Ghiaccione a Chianni sono solo alcuni dei luoghi 

protagonisti delle giornate dedicate al trekking e alle visite turistiche. 

Il calendario dei percorsi è reperibile sul sito www.visitvaldera.eu nella sezione “News ed 

Eventi”.  

I tour partiranno con un minimo di 10 partecipanti fino ad arrivare ad un massimo di 20 , 

nel rispetto delle norme Covid-19.  

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata di persona presso l’Ufficio 

Turistico di Pontedera e della Valdera, in viale Rinaldo Piaggio, 82 a Pontedera; 

chiamando il cellulare o tramite whatsapp dell’ufficio turistico 388.7583081o inviando 

una mail a info@visitvaldera.eu, specificando Nome e Cognome dei partecipanti.  

Le visite avranno un costo di € 12,00 a persona da versare direttamente presso l’ufficio 

turistico nei giorni precedenti alle visite oppure il giorno stesso allo staff del nostro 

ufficio.   

 

  
redazione.cascinanotizie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitvaldera.eu/
mailto:info@visitvaldera.eu


 

 




























































