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Santa Maria a Monte                                                  p. 72

L’Unione Valdera è costituita da quindici comuni (Bientina, Buti, 
Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, 
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola e Santa Maria 
a Monte) e interessa 117.000 abitanti, distribuiti su un territorio di 
648 kmq. E’ la seconda Unione a livello nazionale per dimensione 
demografica e la prima in Toscana.

L’Unione Valdera è un strumento politico amministrativo di grande 
portata per il rafforzamento dei servizi e la promozione di un senso 
di cooperazione tra i Comuni.

Questa guida rappresenta la volontà di far conoscere un territo-
rio, fatto di colline e pianure, di paesaggi incontaminati, di borghi 
e piccole città vivaci ed operose. Di musei, di opere d’arte a cielo 
aperto, di chiese, di teatri. Un vademecum per il turista che vuole 
rimanere qualche giorno in questa terra e con queste pagine troverà 
tutto quello che gli occorre per visitare, fare escursioni, dormire e 
mangiare; una chiave, indispensabile a scoprire i dettagli di un ter-
ritorio e della sua gente, che con la sua accoglienza vi farà sentire 
come a casa, e… in lontananza una fila di cipressi diventa una can-
zone che appena finisce riascolti cento volte fino ad averla imparata 
a memoria.

Per la realizzazione di questo volume si ringraziano i quindici co-
muni della Valdera e in particolare, lo Sportello Unico Attività Pro-
duttive e gli uffici Cultura di tutti i comuni, le pro-loco di Lari e 
Casciana Terme, Paolo Rossi responsabile Polo Alta Valdera, coordi-
namento progettuale, Anna Marconcini e Lorella Ferretti per la ricer-
ca e l’organizzazione dei testi, Marzia Cerrai – MaMa Special per la 
realizzazione grafica, Piero Frassi per le foto e la grande disponibili-
tà, Barbara Baldini per la traduzione del testo in inglese.

Questa guida è stata realizzata grazie al contributo degli spon-
sor:

- Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, 
- Banca Popolare di Lajatico, 
- Confesercenti Pisana, 
- Ristorante La Greppia di Peccioli
- Sabatini SpA di Peccioli.
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BIENTINA                           Superficie kmq. 29,26, Altezza 10. mt. s.l.m.  

Comune di Bientina
P.zza Vittorio Emanuele II, 53
56031 Bientina (Pi)
T. 0587.758411 - Fax 0587.756728

Come arrivare:
In autobus: - Da Pontedera prendere la 
Clap per Lucca, linea Pontedera, Buti, 
Lucca.
Da Pisa: Cpt per Cascina, all’arrivo 
prendere il Cpt per Buti  
In auto: S.G.C. FI-PI-LI uscita di Ponte-
dera, proseguire sulla SS439 in direzione 
Lucca, per Bientina.
Da Pisa: uscire dalla S.G.C. FI-PI-LI a Ca-
scina a prendere la SS67bis in direzione 
Vicopisano per Bientina

Il comune di Bientina è collocato nel Valdarno Inferiore, in pianura, fra 
le colline delle Cerbaie e il Monte Pisano, ha origini antiche, come da ritro-
vamenti archeologici nella zona del Lago di Bientina, già Lago di Sesto, che 
farebbero risalire le sue origini all’età del Ferro e al periodo Etrusco.

Su una carta Lucchese del 793, si legge per la prima volta il nome di 
Bientina.

Nei secoli XIII e XIV, fu alternativamente sotto il dominio di Lucca e Pisa, 
fino a che, nel 1402 si sottomise al dominio fiorentino, fino alla fine del Gran-
ducato di Toscana (1859), ad esclusione del periodo in cui le truppe di Carlo 
VIII di Francia, conquistarono la piana Pisana (1494).

Bientina è una famosa cittadina di antiquari, laboratori di restauro e ne-
gozi ed esposizioni di oggetto antichi, con pezzi unici. è possibile comprare 
oggetti di antiquariato, anche al mercatino dell’antiquariato, del quarto sa-
bato e domenica del mese.

Le Mura, le Torri e il Mastio

Nel 1222 il Castello di Bientina fu cinto di mura e doveva avere un aspetto 
imponente, perché nella loro articolazione, le mura, erano chiuse da otto 
torri.

Musei

Museo di Arte Sacra della Pieve di Santa Maria 
Assunta - Borgo della Pieve, 2. è visitabile su appunta-
mento c/o ufficio cultura del Comune, T. 0587.758445.

Allestito nella canonica, raccoglie una grande quan-
tità di arredi sacri e paramenti in argento e in metallo 
nobile, in dotazione alla pieve tra il XVI e il XIX sec.

Museo Etrusco e della Storia Antica del Territorio 
- Via Marco Polo, c/o oratorio di San Girolamo. Aperto 
tutte le domeniche (10-12), escluso Agosto, o su appun-

tamento, c/o Ufficio Cultura T. 0587.758445.
è ospitato nel seicentesco oratorio della chiesa sconsacrata di San Gi-

rolamo, contiene reperti Etruschi ed Etruschi-Romani, rinvenuti nella zona 
dell’ex Lago o Padule di Bientina.

 
- Il Teatro delle Sfide - Via XX Settembre, 30 – Informazioni e Prenotazioni: T. 

0587.608533. Un teatro che lavora e crea mondi in cui lasciarsi perdere per qualche 
ottima serata.

- Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) “Bosco dei Tanali”; 
Centro di Educazione Ambientale – Piazzetta dell’Angiolo, 14 - T. 0587.756495 
www.zoneumudetoscane.it

Bosco Tanali si trova sul lato Ovest del Padule di Bientina, alle pendici del Monte 
Pisano, nel Comune di Bientina, in località Caccialupi, nell’area dell’antico lago di 
Bientina. Area Naturale protetta, occupa circa 153 ettari, di cui una ventina tra bosco 
planiziale e canneto, posti in una cassa di colmata ai margini dell’ex alveo del lago, 
ed il resto, prevalentemente a pascolo. Sono terreni dell’alveo del lago prosciugato 
il secolo scorso.

L’area, racchiude in se, una varietà di ambienti molto significativi per il Padule 
di Bientina. In essa si possono osservare: prati umidi, periodicamente allagati, pa-
gliereti, boschi umidi ad ontano nero, canneti e piccoli specchi d’acqua; ambienti 
importanti per la vita di molte specie di piante ed animali, oggi sempre più rarefatti 
e soggetti ad azioni di degrado.

L’OASI DEL RISTORO S.R.L. 
Easy Space **
Via Antonio Meucci, 18 
T. 0587.756453  

DOVE DORMIRE

Torri ancora oggi visibili.
Torre del Paracintolo - sull’angolo della P.zza oggi intitolata a Vittorio 

Emanuele II.
Torre detta “ La Mora” - P.zza Vittorio Emanuele II. Si trova proseguendo 

in linea retta Sud-Est dalla torre del Paracintolo. 
Torre detta “Il Giglio” - Via Dante Alighieri, angolo via XX Settembre.
Antico Mastio della Rocca - un tempo detta Rocca grande o Belvedere, 

piazzetta dell’Angiolo. 
Nei pressi della trecentesca struttura del Mastio, è ancora esistente un 

arco basso e ottuso, che costituiva l’antica porta di Bientina. 

Edifici Religiosi 

Pieve di Santa Maria Assunta ampliata nel sec. XVII - consacrata nel 
1644, abbellita nel XVIII sec.). P.zza Vittorio Emanuele II – T. 0587.755513.

Al suo interno il pulpito in pietra del 1400 e il soffitto ligneo costruito 
tra il XVII e il XVIII secolo, con l’immagine dell’Assunta, nella Gloria degli 
Angeli.

Oratorio di San Domenico (1621) - P.zza dei Portici.
Nel timpano della facciata, bassorilievo in marmo raffigurante l’antico 

stemma del comune.
All’interno un dipinto su tela “Il Cristo risorto in mezzo ai Santi Pietro e 

Giusto – (autore ignoto del 500). “L’ultima cena” (1603-1604) di Aurelio Lomi
Nella frazione di S.Colomba, merita una visita, la Chiesa del ‘700, già pa-

trimonio dei frati Certosini di Calci, dedicata alla Madonna del Bosco.

COSA VEDERE 

MARCO POLO 
Via Marco Polo, 119
T. 0587.488316  

HOTEL SEXTUM ***
Via Iacopo Del Polta, 53
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Ufficio Informazioni – Ufficio Turismo
P.zza Divisione Acqui, 5 - 56032 Buti (PI)
T. 0587.722539
ufficoturismo@virgilio.it

Come arrivare:
In aereo: Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa. Prose-
guire in treno, in autobus o in auto.
In treno: Linea Pisa-Firenze, stazione di Cascina. 
Proseguire con il CPT extraurbano per Buti (vedi “In 
autobus”) oppure scendere a Pontedera e proseguire 
con il CLAP extraurbano per Lucca, linea Pontedera-
Buti-Lucca.
In autobus: CPT extraurbano per Cascina. Al capo-
linea prendere il CPT extraurbano in direzione Buti 
(linea Cascina-Vicopisano-Bientina-Buti).

In auto: S.G.C. FI-PI-LI, uscita Cascina. Proseguire sulla strada provinciale Vicopisano-
Buti oppure S.G.C. FI-PI.LI, uscita Pontedera. Proseguire sulla strada regionale 439 
Pontedera-Lucca. Arrivati a Cascine di Buti prendere la provinciale 38 per Buti.
Dall’autostrada, uscita Altopascio andare verso Bientina sulla strada provinciale Bien-
tinese. Seguire indicazioni per Cascine di Buti, poi prendere la provinciale 38 per 
Buti.

BIENTINA 

Comune di Buti 
P.zza I. Danielli, 5 - 56032 Buti (Pi)
T. 0587.722511 - Fax 0587.723784
www.comune.buti.pi.it

Di probabile origine romana, il borgo di Buti è situato sulle pendici orien-
tali del Monte Pisano, sulle rive del Rio Magno; il territorio del comune an-
novera tre centri abitati: Buti, La Croce e Cascine, collegati tra loro dalla 
strada provinciale che costeggia il Rio Magno. La prima attestazione scritta 
dell’esistenza del borgo riguarda l’edificazione di due chiese ed è dell’anno 
841; nel secolo XI il territorio era già stato dotato di un potente sistema di-
fensivo, al punto che ben otto castelli svettavano sulle cime dei monti della 
zona: il Castello di Panicale, Castell’Arso, il Castello di Farneta, il Castello di 
Santo Stefano in Cintoia, Castel di Nocco, Castel Tonini, Castel San Giorgio e 
il Castello di Sant’Agata. Alcuni di essi sono andati perduti nel corso dei seco-
li, altri sono sopravvissuti e si possono ancora visitare, come Castel di Nocco 
e Castel Tonini, che rappresentano a tutt’oggi piccoli borghi abitati. 

Buti fu uno dei borghi che partecipò alle accanite lotte fra i territori di 
Lucca, Pisa e Firenze, così che venne ad essere distrutto e ricostruito più di 
una volta. La particolare posizione geografica del Comune, il fatto cioè che 
sia quasi completamente circondato dai Monti Pisani, ha influenzato note-
volmente l’economia butese. Un tempo borgo a carattere essenzialmente 
agricolo, basava la propria attività sulla produzione olearia, sulla raccolta 
di castagne e la lavorazione del legno; l’olivo e il castagno erano infatti le 
maggiori risorse della zona. Dal secolo XIX venne ad incrementarsi la produ-
zione artigianale di ceste, gabbie e corbelli, mentre nel Novecento si svilup-
pò l’attività legata all’industria mobiliera. L’artigianato rimane ancora oggi 
la risorsa che caratterizza l’area di Buti; in particolare, con l’adesione alla 
“Strada dell’Olio: Monti Pisani” è valorizzato il forte contributo butese alla 
produzione olearia della zona, anche attraverso la messa a disposizione di 
due moderni frantoi che vengono utilizzati da diversi comuni della provin-
cia. Il centro storico di Buti, sul quale troneggia l’imponente Castel Tonini, 
conserva diversi palazzi edificati nei secoli XVI e XVII; il più significativo è la 
cinquecentesca Villa Medicea. 

Di grande interesse è anche il teatro ottocentesco intitolato a Francesco 
di Bartolo, situato nel centro storico del paese. Delle undici chiese presenti 
a Buti nel periodo della Repubblica di Pisa, rimangono la pieve di San Gio-
vanni Battista e la Chiesa romanica di San Francesco, ubicate nell’antico 
borgo, la Chiesa di Santa Maria delle Nevi, situata a poca distanza da Buti, 
in un piccolo centro abitato parte dell’antico castello di Panicale. Della pri-
ma metà del Seicento è la piccola Chiesa intitolata a San Rocco, protettore 
dalla peste, edificata quale atto di devozione e ringraziamento per i pericoli 
scampati durante le terribili epidemie di quei decenni. L’interno, a navata 
unica, conserva un ammirevole dipinto raffigurante la Madonna con il Bam-

  BUTI                               Superficie kmq. 23,00; Altitudine 85 mt. s.l.m.  

VILLA DELLE MIMOSE
Quattro Strade Di Vecchi M.&C. Snc
Via Corte Betti 26/A 
T. 0587.714038

LA FONTANA SNC DI FILIDEI LUCA & 
NICCOLAI FRANCO

P.zza Vittorio Emanuele II, 28 
T. 0587 757198

PIZZERIA “UN QUARTO”
Via Polidori, 35
T. 0587.757537

MARGHERITA’S
Via Valdinievole, 1 - Quattro Strade
T. 0587.714375

IL SOGNO PASTA E BASTA
Via Pacini, 92 
T. 0587.757070

CAMST M.Polo
Via Marco Polo, 119 
T. 0587.488316

DOVE MANGIARE

DI MEMMO GIOVANNA
Via Meucci, 17
T. 0587.756656

IL PATINO
Via j. Del Polta, 53
T. 0587.755547

L’OSTERIA DEL CONTADINO DI PAOLI SONIA 
Via Polidori, 97  
T. 0587.758100  

FRATELLI VETTORI 
Via Pacini, 232 
T. 0587.755897

CIGNO NERO 
Via della Lendinaia 
T. 0587.489996  

L’INCONTRO DI ANGELA E FIGLI SNC 
DI ANGELA TALPONE & C. 

Via Monte Est, 611 
T. 0587.714104  

LA LOCANDA DEI BIRBANTI
Via Polidori, 133 
 T. 0587.755475  

OFFICINA PERDUTA CAFE’ 
P.zza dei Pini
T. 0587 756752 

YURI 2 
Via Pacini, 100 
T. 0587.755534 - 757365  

TABOIS IN
L.go Roma, 10 
T. 0587.755625

QUELLI DELLA NOTTE 
Via S. d’Acquisto, 63 
T. 0587.755533

CAFFE’ MARTINI
Via Valdinievole Sud, 14 
Quattro Strade 
T. 0587.714169 

www.hotelsextum.it
T. 0587.755822

IL PATINO SRL***
Via della Vecchia Stazione, 50 E F 
T. 0587.755447 - Fax 0587.757418
www.ilpatinosrl.it

AGRITURISMO PRATOGRANDE
Via Vespucci, Loc. La Fratta

AFFITTACAMERE NESTI RAFFAELE
Via Marzaiola, 2B 
Mob. 329.0256408
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Edifici Pubblici

Castel Tonini - è la fortificazione che 
domina e proteggeva l’antico borgo di Buti, 
situato sulla riva destra del Rio Magno; è 
ancora presente la porta di accesso al pae-
se, benché le mura che cingevano il nucleo 
storico siano oggi scomparse. Il castello, ha 
subito un importante restauro nei primi del 
1900 quando sulla sua mole alta e massiccia, 
che conserva le caratteristiche dei fortilizi 
medievali, si sono stagliate eleganti bifore in 
stile gotico, traccia dell’ambizione estetica 
del committente. L’edificio, pur ben conser-
vato, è di proprietà pubblica ma è a tutt’oggi 

impraticabile. Il borgo antico, che si sviluppa alle spalle di Castel Tonini, 
mantiene ancora numerose strade ed edifici che riportano all’antica atmo-
sfera medievale, nonostante le inevitabili modifiche e ristrutturazioni subite 
nel corso del tempo. 

Villa Medicea - Sita nel nucleo più antico del paese, nella via Marianini 
del Castel Tonini, la villa sorse per volere dei Medici nel secolo XVI sulle 
rovine di una preesistente fortezza edificata nel secolo XI; al di sotto della 
sopraelevazione cinquecentesca delle mura di cinta si scorge ancora la for-
tificazione medievale. Quella che divenne la Villa Medicea era inizialmente 
costituita da una torre e da un’abitazione dei capitani fiorentini; nel secolo 
XVII l’edificio venne ampliato dall’amministratore della fattoria medicea di 
Cascine, Pier Maria di Domenico Petracchi, e nel secolo successivo venne 
ceduto ad un acquirente, Giovanni Maria Berti. All’epoca, la villa constava, 
oltre che dell’edificio residenziale, di un orto, una chiesa, le scuderie ed un 
giardino. Fino alla fine del Settecento la villa mantenne le caratteristiche 
di villa padronale, preposta cioè all’amministrazione delle attività agricole. 
Dopo il passaggio ad un nuovo proprietario, Santi Banti, nella seconda metà 
del secolo XVIII, essa divenne, con il nome di “Villa Delizia”, una vera e pro-
pria abitazione di lusso: sono di questo periodo i famosi affreschi del Giarrè, 
artista che lavorò anche alla Certosa di Calci. La villa si sviluppa su tre piani 
ed una cantina nel piano interrato; sia il pian terreno che il piano nobile si 
articolano attorno ad un salone centrale sul quale si aprono diverse stanze 
riccamente affrescate. La soffitta, utilizzata un tempo per l’essiccazione di 
cereali e frutti, è scandita da tre arcate. Il giardino della villa si estende su 
tre terrazzamenti che corrispondono ai livelli della cantina, del primo e del 
secondo piano ed è ornato da fontane, statue ed aiuole. Nei pressi della villa 
esisteva un passaggio segreto che dovette servire a nascondere o a permet-
tere la fuga delle personalità dell’epoca in caso di pericolo; tale passaggio è 
costituito da una grotta naturale che oggi non è più accessibile. 

Castel di Nocco - Se da Buti si percorre la strada che conduce a Vicopisa-
no, dopo un chilometro circa si incontra l’antico borgo fortificato di Castel di 
Nocco. Il castello prende il suo nome da Nocco Bonfigli, che nel secolo XIV si 
distinse nella difesa del piccolo borgo e venne edificato forse per sostituirsi 
alle due rocche che nel Medioevo controllavano la strada che collegava Buti 
a Vicopisano; Castel di Nocco faceva infatti parte di un più ampio sistema 

        BUTI

Edifici Religiosi

Pieve di San Giovanni Battista - P.zza Martiri della Libertà, T. 0587.723214. 
Fu edificata nel secolo XIII, ma subì numerose modifiche ed ampliamenti nel 
corso dei secoli; l’ultimo intervento risale agli inizi del secolo XX. In facciata 
il portale principale ed i due laterali danno accesso all’edificio a tre navate. 
All’interno, le cui pareti sono affrescate da Pietro Giarrè, si possono vedere 
una statua raffigurante la Madonna del Rosario della seconda metà del seco-
lo XVI, una scultura raffigurante la Madonna con Bambino in legno intagliato 
e dipinto da un artista locale nel secolo XIV, un crocifisso anch’esso in legno 
intagliato e dorato, ornato con cartapesta e stucco, del secolo XVI. Il fonte 
battesimale, scolpito, è in marmo di Carrara; la parte inferiore del fonte 
risale agli inizi del Seicento. Gli altari minori, del secolo XVII, sono in pietra 
serena. Infine diverse tele seicentesche, opera di artisti toscani. Il campa-
nile ha copertura a cupola ed era in origine una torre medievale che fino al 
secolo XIX conservava ancora la merlatura.

Chiesa di San Francesco - Piazza San Francesco – T. 0587.723214. Situata 
nell’omonima piazza, la chiesa di San Francesco sorse nel periodo tra i secoli 
XIII e XIV, ma ha subito profonde modificazioni durante i secoli XVII e XVIII. 
L’edificio ad aula unica con transetto e tetto a capanna mostra all’interno il 
fasto degli interventi sei-settecenteschi. Tra le opere da ammirare, diversi 
dipinti di scuola pisana dei secoli XVII e XVIII, una Madonna con Bambino e 
Santi, anch’esso di scuola pisana; alcuni ovali settecenteschi dell’artista bu-
tese Jacopo Danielli che rappresentano i santi Gaetano, Francesca Romana, 
Giuseppe e Andrea, datati al 1731. Il campanile è caratterizzato da tre ordini 

COSA VEDERE

difensivo del territorio: era allineato a levante col castello di Sant’Agata, a 
ponente con la fortificazione situata alle pendici del Monte Roccali. Di tale 
fortificazione si vedono oggi solo resti costituiti da cumuli di pietre squa-
drate. Il paese ha mantenuto le caratteristiche di borgo medievale, anche 
se delle mura di cinta rimangono solo i sottostanti terrapieni in pietra, che 
mostrano la planimetria longitudinale dell’antico castello. Tra le rovine della 
sua chiesa medievale intitolata a San Michele Arcangelo, fu rinvenuta nel 
secolo XIX una lapide con la scritta Ara Cerasi, che fece supporre la presenza 
in antico di un tempio di Cerere, dea romana delle messi. Dell’antico edificio 
religioso sono ancora visibili i muri perimetrali in pietra che racchiudono gli 
altari laterali in pietra serena e la zona del presbiterio.

Panicale - La borgata di Panicale è situata sulle sponde del Rio Magno, 
percorrendo la strada che da Buti sale al Monte Serra. Nel paese, che con-
serva tracce evidenti della planimetria originaria, sono tuttora presenti gli 
antichi frantoi e i mulini ad acqua che caratterizzavano il piccolo abitato. 
Essi vennero costruiti in pietra verrucana; si vedono ancora le ruote che 
azionavano le mole, i canali che convogliavano l’acqua del torrente ed anche 
le arcate di accesso ai cortili. 

Castello di Sant’Agata o di Monte d’Oro - Ubicato sulla cima del Monte 
d’Oro, è raggiungibile da un sentiero che parte dal paese di Castel di Nocco. 
La fortificazione, secondo alcuni di chiara origine longobarda, fu probabil-
mente distrutta nel secolo XII, durante le guerre fra Pisa e Lucca, ma si 
vedono ancora le rampe di accesso, sia sul lato a settentrione che su quello 
a sud, e il basamento delle due torri, delle quali una era probabilmente una 
torre-vedetta. La superficie interna del castello, a planimetria irregolare, è 
ormai occupata dagli ulivi, mentre ancora ben visibili sono le mura di cinta, 
costituite da un muraglione-terrapieno su cui in alcuni punti, nella parte sud-
est della muratura, è conservato il cammino di ronda.

bino tra santi, opera di Giovanni Maria Reggi del 1642.
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BUTI

Aree Protette

A.N.P.I.L. Stazione Relitta di Pino Laricio - L’Area protetta, istituita 
dall’autorità comunale di Buti nel 1997, è dal 1999 nell’elenco delle Aree 
Protette Regionali. Si estende per 124 ettari alle pendici orientali del Monte 
Pisano, delimitata a nord dal Monte Cucco e a sud dal rio Tanali. L’A.N.P.I.L. 
è stata istituita appositamente a tutela del biotopo di stazione relitta del 
Pinus laricio, specie di pino tra le più imponenti, che può raggiungere persi-
no i 50 metri di altezza. Il pino laricio è una sottospecie del Pinus nigra ed 
è presente nell’area del Mediterraneo, ma solo in alcune zone quali i Monti 

Pisani, la Calabria, l’area dell’Etna in Sicilia e la Corsica. Il pino laricio si 
suddivide a sua volta in numerose sottospecie, delle quali quella presente 
nell’A.N.P.I.L. butese, riveste un altissimo valore biogeografico in quanto 
specie superstite di ere glaciali. Il particolare microclima della zona, fresco 
ed umido, ha permesso a tali esemplari di vivere e svilupparsi anche nelle 
epoche successive alle glaciazioni; alcuni esemplari si possono incontrare 
percorrendo un tratto scosceso dell’area e dopo un tragitto che dura all’in-
circa mezz’ora; altri quattro si trovano nei pressi di una tenuta privata. Gli 
esemplari di pino laricio crescono attorniati da una vegetazione costituita 
prevalentemente dal pino marittimo, dal castagno, dalla quercia, dall’al-
loro, dall’acacia e dal sorbo e tutta l’area riveste particolare importanza 
dal punto di vista botanico e naturalistico. La collaborazione tra i comuni 
di Bientina, Buti e Calcinaia con la Provincia di Pisa e la Regione Toscana 
ha permesso la creazione all’interno dell’A.N.P.I.L. il parco Didattico del 
Monte Cucco, nell’ambito del “Progetto Integrato di Area” dei comuni sud-
detti. Nell’area insiste un’antica cava di ardesia un tempo utilizzata per le 
coperture dei tetti, un bosco di pregio naturalistico e aree umide dove quasi 
certamente nidifica il merlo acquaiolo, ed è ipotizzata la presenza di varie 
specie di anfibi quali la salamandra pezzata, che rappresenta un interessan-
te campione della fauna erpetologica. Il parco, visitabile su prenotazione, 
dispone di sette percorsi didattici realizzati dagli insegnanti delle scuole di 
infanzia, elementari e medie dei comuni degli Istituti comprensivi di Bienti-
na, Buti, Calcinaia e Fornacette.

Riserva Naturale Provinciale Monte Serra di Sotto - L’area di Serra 
Bassa si estende per 400 ettari sul versante sud-orientale dei Monti Pisani 
e a nord-ovest del centro abitato di Buti, e comprende il versante orientale 
del Monte Cimone e quello occidentale del Monte Passatoio. L’abbondanza 
di acque sorgive e di fiumi permette di mantenere intatto un ambiente na-
turale ad elevato interesse sia faunistico che floristico. In effetti all’interno 
dell’area si trova il Sito n. 27 Monti Pisani, descritto nella direttiva “Habitat” 
(92/43/CEE) come sito di importanza comunitaria, oltre ad essere sito di 
importanza regionale in base all’Art. 1 L.R. n. 56 del 06/04/2000. La pre-
senza di una vasta area boschiva ha consentito lo sviluppo di alcune specie 
di funghi quali il Calocybe leucocephala o la Russula chloroides. Le estese 
pinete di pino marittimo e boschi di sclerofille sempreverdi e caducifoglie, 
i castagneti, le conifere costituiscono l’affascinante paesaggio dell’area; da 
ricordare è inoltre la presenza della Listera ovata, della Orchis laxiflora e, 
tra le piante crittogame, della Spagnum; tra le piante vascolari, di grande 
interesse sono le Drosere, indicate dallo IUCN nazionale come vulnerabili, 
particolarmente la Rhynchospora alba. Dal punto di vista faunistico è pre-
sente nell’A.N.P.I.L. una diversificata gamma di specie: la lucertola mura-
iola, la natrice dal collare, il colubro d’Esculapio, il biacco, le salamandre. 
Tra i mammiferi si contano il quercino e il moscardino, ma anche l’istrice, 
l’arvicola ed il pipistrello nano. Infine l’avifauna annovera tra le specie della 

di bifore ed è decorato con pregevoli inserti scultorei; tra questi, particolar-
mente interessante il Cristo che sorregge il mondo.

Chiesa di Santa Maria delle Nevi o dell’Ascensione - Panicale, Via Pro-
vinciale del Serra – T. 0587.723214. è ubicata in una suggestiva posizione, 
circondata dagli uliveti, sulla via Provinciale del Monte Serra; probabilmente 
databile al periodo compreso tra i secoli XI e XII, è in stile romanico-pisano. 
All’esterno l’abside è elegantemente suddivisa da lesene, elementi decora-
tivi verticali, e coronata da archetti pensili poggianti su mensole scolpite 
in vario modo. La chiesa è ad unica navata, con tre arcate che dividono lo 
spazio del presbiterio dal resto dell’edificio. Sull’architrave sovrastante il 
portale laterale sono scolpiti una squadra ed un compasso; ciò avvalora la 
tradizione secondo la quale la chiesa sarebbe stata edificata dalla setta dei 
“Liberi muratori”, antesignani dei massoni. 

Dintorni e Frazioni

CASCINE DI BUTI
La località di Cascine di Buti era in tempi antichi sede di una fattoria 

appartenente ai granduchi di Toscana, ma degli edifici storici non resta trac-
cia. Nella sua toponomastica si rinvengono però dettagli che fanno ricordare 
l’antica caratteristica del luogo di essere territorio di confine conteso tra 
le città di Pisa, Lucca e Firenze (es. Via della Dogana). Non rimane niente 
del Castellarso, antica fortificazione incendiata da Castruccio Castracani, 
si ha invece testimonianza di un edificio a pianta ottagonale, nel località 
chiamata La Risaia, presumibilmente un “brillatoio” per la lavorazione del 
riso al tempo del granduca Francesco I. Tale edificio potrebbe corrispondere 
a quello che si trova nel territorio sovrastante la Villa Tronchetti, oggi adi-
bito a deposito dell’acquedotto comunale. Nell’Ottocento, durante il breve 
periodo di dominazione francese, la borgata ospitava un importante reparto 
della gendarmeria, che controllava la vasta area di territorio comprendente 
Buti, Bientina e Vicopisano. Nel Novecento la frazione è stata caratterizza-
ta dall’istituzione di diverse cooperative artigianali e di consumo, come la 
Cooperativa dei Terrazzieri che si occupava della realizzazione dI opere di 
ingegneria naturale, o la Cooperativa Combattenti e Reduci che gestiva e 
organizzava il lavoro sociale nei campi.

LA CROCE
Nasce da un primo nucleo abitato la cui forma richiama quella di una 

nave; da qui prese nome la località come “il bastimento”. Successivamente 
ampliatasi fino ad un incrocio di strade iniziò ad esser denominata La Croce, 
perché lì si trovava un’immagine sacra. Ancora oggi è praticabile la cosid-
detta Via dei Frati che collega la vicina località di Cintoia, dove insisteva un 
convento e il castello, fino al Castellarso, passando nei pressi di un’antica 
abbazia oggi inglobata nella proprietà privata della villa di Badia, al cui in-
terno si trova una pregevole opera del Duprè.

Buti e il Teatro

Teatro Francesco di Bartolo - Via F.lli Disperati, 4 (T. 0587.724548 - te-
atrodibuti@teatrodibuti.it). Intitolato al poeta butese del secolo XIV, autore 
fra gli altri suoi lavori del primo commento sulla Divina Commedia, sorse 
nel 1842 ad opera di alcune agiate famiglie butesi riunitesi in associazione 
per favorire lo sviluppo culturale del paese. La struttura del teatro è quella 
cosiddetta “all’italiana”, con pianta a ferro di cavallo e due ordini di pal-
chetti, oltre alla platea e naturalmente al palcoscenico. I palchetti erano di 
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- Olio extravergine di oliva di Buti. L’olio extravergine di Buti può fregiarsi 
della denominazione “TOSCANO” Indicazione Geografica Protetta (IGP), ed appar-
tiene alla categoria degli oli soavi adatti per il condimento a crudo. L’Olio IGP deriva 
dalle cultivar Frantoio, Leccino e Moraiolo, che sono le prevalenti varietà di olivo 
coltivate in questa zona. Storicamente, la raccolta delle olive avveniva quando erano 
a completa maturazione, oggi invece si inizia a raccogliere già dalla fine di ottobre 
quando il frutto entra nella fase di invaiatura e questo permette al prodotto di man-
tenere le proprie preziose caratteristiche il più a lungo possibile. La raccolta viene 
effettuata manualmente utilizzando le reti poste sotto le piante secondo un sistema 
caratteristico utilizzato nell’area pisana “Monti Pisani”. L’estrazione viene operata 
nel rispetto della tradizione, con la frangitura eseguita a freddo dopo non più di 24-
36 ore dal momento della raccolta. La molitura avviene però tramite moderni frangi-
tori meccanici, affinché il prodotto possa essere il più puro possibile, senza residui di 
alcun materiale. Ne risulta un olio a bassissima acidità (0,1%), dal colore verde tenue 
tendente al giallo oro, odore fruttato di oliva e un sapore delicato, accompagnato da 
sentore di mandorla dolce e di pomodoro. L’olio di Buti ha ottenuto riconoscimenti di 
prestigio nelle numerose manifestazioni in cui è stato presentato.

- L’elevato numero di ristoranti dimostra come il territorio del Comune di Buti 
possa offrire una varietà di prodotti alimentari tipici toscani. Caratteristica è la Mi-
nestra di Cavolo, i Maccheroni al Coniglio, la Trippa alla Butese, il Baccalà Dolce 
e Forte e i Fagioli alla Butese; nella categoria dei dolci annoveriamo la Torta di 
Riso, il Migliaccio (variante butese del castagnaccio) e la Bigia (polenta di farina di 
castagne). 

- I cesti di Buti. La costruzione di cesti di differenti forme, utilizzati nelle epoche 
passate per il trasporto della pasta, del vasellame, degli asparagi e dei prodotti 
agricoli, è il risultato di un’antica lavorazione del castagno. La forma del fondo può 
essere di due tipi: rotonda o quadrangolare. Alla prima tipologia appartengono il cor-
bello e la canestra, alla seconda la cesta. La produzione artigianale, tradizionale  del 
Monte Pisano, è ancora oggi viva a Buti, ove si utilizzano tutte le antiche tecniche di 
intreccio. La lavorazione utilizza quale materia prima i piccoli tronchi dritti di casta-
gno, chiamati “pedoni” o “polloni”, che vengono prelevati in prossimità delle radici. 
Dopo essere stati tagliati, vengono immersi in recipienti di acqua piovana affinchè le 
fibre mantengano l’elasticità atta al processo di lavorazione. Segue la fase dell’im-
missione nei forni a legna che rendono il pedone pronto per la schiappatura, ossia la 
sua suddivisione in lamine sottili e flessibili di tre differenti tipi e utilizzi. I “vinchi” 
sono lamine lunghe, strette e flessibili; le “stecche” sono piuttosto corte, larghe e 
spesse; le “lungagne” sono lunghe e spesse. Queste vanno a costituire la base del 

proprietà delle famiglie dell’aristocrazia del luogo, mentre i meno abbienti 
non avevano diritto ad entrare nell’edificio. Nel Novecento il teatro venne 
adibito a cinematografo, ma la struttura conobbe un momento di sostanziale 
decadenza, finché nei primi anni ’70 ne fu decretata la chiusura. Appena 
pochi anni dopo, però, vennero iniziati gli interventi di restauro da par-
te dell’Amministrazione Comunale, che nel 1987 restituì il teatro all’antico 
splendore. In pochi anni il teatro, ora della capienza di 220 posti, si segnalò 
come un importante centro di produzione e diffusione di attività culturali 
fra le più originali nel panorama italiano del settore. La politica intrapresa 
è volta sia alla conservazione delle tradizioni del teatro popolare, sia a pro-
muovere forme di ricerca e sperimentazione. L’Associazione Teatro Buti, ge-
store del teatro, promuove ed organizza una stagione ricca di rassegne che 
si caratterizzano per la loro non omologabilità (come ad esempio il Festival 
“Piccoli Fuochi”).

Il Maggio di Buti - Nel contesto delle espressioni del teatro popolare il 
Maggio rappresenta una delle forme stilisticamente più nobili ed impegnati-
ve. In essa convivono elementi del repertorio folcloristico che si inseriscono 
e colorano l’estetica della tradizione letteraria colta, esercitando la propria 
influenza sia nella scelta dei temi e dei soggetti sia delle espressioni lin-
guistiche. Il teatro del Maggio conosce la propria origine nel paese di Buti; 
un’ipotesi storica, non ancora avvalorata unanimamente, ritiene plausibile 
che l’influenza derivi dagli esempi di teatro greco che furono portati da al-
cuni frati cistercensi, provenienti dalla Magna Grecia e insediatesi sui Monti 
Pisani intorno alla fine del secolo XIII. L’esempio del teatro del Maggio di Buti 
è il più antico ed il più aderente all’origine medievale. La rappresentazione 
aveva luogo nella piazza o in una corte e gli attori non in scena sostavano tra 
il pubblico. Lo spettacolo teatrale aveva inizio con l’apparizione del “corrie-
re” con una lunga bacchetta in mano, a simboleggiare, in estrema sintesi, il 
ramo fiorito del calendimaggio medievale. Posizionatosi al centro della scena 
cantava, rivolto al pubblico, il prologo ed un breve riassunto della storia, 
invitando i presenti a prestare attenzione. Il Maggio classico non prevedeva 
scenografie: uno sgabello su cui sieda un sovrano diventa la sala del trono 
con gli orpelli e gli arazzi creati dalla fantasia del pubblico partecipe; i cam-
biamenti di scena venivano annunciati con un cartello e a voce; i costumi 
non hanno nulla di realistico e sono spesso ricavati dagli oggetti più svariati 
ed appariscenti. Dal 1973 una rinnovata Compagnia del Maggio intitolata al 
poeta-pastore Pietro Frediani, fa conoscere nel mondo questa tradizione e 
si rinnova al suo interno annoverando diversi giovani tra le fila dei suoi at-
tori. La Compagnia nel 1973, trasse forza e fiducia dall’esempio del regista 
cinematografico Paolo Benvenuti: egli ritrasse un gruppo di contadini butesi 
ridando vita alla rappresentazione popolare del Maggio drammatico, in cui si 
incontrano e fondono elementi del folclore narrativo ed aspetti dell’espres-
sione letteraria colta, caratterizzando in modo unico ed autentico i soggetti 
e le espressioni linguistiche. Oggi la compagnia sviluppa una ricerca sulla tra-
dizione del Maggio (sintetizzabile come l’arte del recitare cantando), man-
tenendo vivo l’interesse per un patrimonio culturale che sarebbe altrimenti 
destinato alla dimenticanza. Recente è il debutto di una nuova rappresenta-
zione l’Orfeo e Euridice presso la Fondazione Royaumont di Parigi.

Centro Polivalente Ex Cinema Vittoria - Via Europa 2, Cascine di Buti. 
Nel giugno del 2004 è stato riportato in attività il locale simbolo di Cascine 
di Buti che dalla fine degli anni 70 dormiva un sonno tormentato. Il Cinema 
Vittoria edificato per mano degli stessi cascinesi nel secondo dopoguerra, 
proprietà fin da allora della Cooperativa Combattenti e Reduci, ha rappre-
sentato per molti anni una finestra sul mondo. La sala gremita ad ogni film 

di adulti, vecchi e bambini era il punto di contatto e comunicazione di una 
società che stava crescendo, si evolveva e cambiava insieme al cinema di 
quegli anni. Negli ultimi anni della sua attività è rimasto vivace con la pro-
iezione di film a luci rosse, la cui visione vietata ai minori non ha impedito 
l’affollarsi della sala. Negli anni ‘90, dopo oltre un decennio di porte chiuse, 
l’Amministrazione Comunale ha acquistato l’edificio, ma ci sono voluti altri 
dieci anni prima che si trovassero le risorse necessarie a far tornare il Cine-
ma Vittoria all’antico splendore. Oggi è una sala polivalente dove oltre alla 
proiezione di pellicole trovano spazio attività teatrali e culturali di vario 
genere. La sala si presta per convegni e conferenze e semplici spettacoli 
teatrali spesso rivolti alle scuole, al piano superiore, nella vecchia “galleria” 
trova spazio una piccola biblioteca in allestimento e una sala riunioni per le 
iniziative delle varie associazioni. Il Centro è infatti gestito da una associa-
zione di associazioni, Cascinemà, che si occupa di organizzare e coordinare 
le attività, tra cui anche interessanti corsi di formazione per adolescenti, 
dall’educazione alla musica alla tecnica del suono e delle luci. 
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RISTORANTE – PIZZERIA AI FICHI
Via del Termine, 4     
T. 0587.725255

RISTORANTE AL VECCHIO MULINO 
Via di Panicale, 93   
T. 0587.723725

RISTORANTE ALLORO 
Via Rio Magno, 101  
T. 0587.723333

RISTORANTE CIRCOLO I MAGGIO 
Via Panicale Basso Buti, 3
T. 0587.722066 - Fax: 0587.722066

RISTORANTE – PIZZERIA LA GROTTA 
Via Rio Magno, 35 
T. 0587.724660

DOVE MANGIARE

                          Superficie kmq. 14,90; Altitudine 16 mt. s.l.m.                       CALCINAIA

Comune di Calcinaia
Piazza Indipendenza, 7 -56030 Calcinaia 
(Pi)
T. 0587.26341 - Fax 0587.263450
www.comune.calcinaia.pi.it
comune.calcinaia@comune.calcinaia.
pi.it
  
Come arrivare:
In autobus: Cpt per Pontedera (linea Pisa 
Vicopisano- Calcinaia).
In auto: S.G.C. FI-PI-LI uscita di Ponte-
dera, proseguire sulla SS439 in direzione 
Lucca, per Calcinaia
Da Pisa: uscire dalla S.G.C. FI-PI-LI a Ca-
scina a prendere la SS67bis in direzione 
Vicopisano per Calcinaia.

Calcinaia si trova in parte alla destra e in pare alla sinistra dell’Arno, fra 
Pontedera, Bientina, S.Giovanni alla Vena e Vicopisano.

Probabilmente di antiche origini Romane, ipotizzate poichè Calcinaia, ri-
sponde ai più antichi criteri della urbanistica militare, con planimetria re-
golare quadrilatera. Anticamente si chiamava Vico Vitri probabilmente con 
riferimento alla lavorazione nel borgo di stoviglie vetrificate. Calcinaia, si 
trova nominato per la prima volta in un documento del 15 ottobre 975 nel 
quale il Vescovo Alberico da Pisa chiede in enfiteusi ai due figli del Marchese 
Oberto la concessione della Chiesa plebana di S. Giovanni Battista e quella di 
S. Pietro a Vico Vitri; della stessa Pieve se ne riparla in una bolla di Celestino 
III spedita il 13 novembre 1193 al pievano di allora. 

Il borgo acquisì l’attuale nome di Calcinaia in riferimento alle numerose 
fornaci di calce che in quel tempo si moltiplicarono nel territorio, assumen-
do il singolare stemma con due arselle (o telline) in attinenza con l’ acqua, 
la sabbia.

PIZZERIA LA NAVE DEI PAZZI 
Via XX Settembre, 4 
T. 0587.724362 

RISTORANTE LA PUPPA DE’ VECCHI 
P.zza San Francesco 1 - Buti (Pi)
T. 0587.724435

OSTERIA DA PACCÌ 
Via Roma 5 - Buti (Pi)
T. 0587.723172

RISTORANTE LE MANGITOIE DA TORMENTO 
P.zza San Francesco, 3 
T. 0587.723020

RISTORANTE VILLA DEI LIMONI 
Via Rio Magno, 63  
T. 0587.723718

RISTORANTE ANTICA OSTERIA AL PONTE 
P.zza Tronchetti, 5 - Cascine di Buti 
T. 0587.723142

TRATTORIA CIONAMARKET 
Via Sarzanese Valdera, 4 - Cascine di 
Buti
T. 0587.723374 - Fax: 0587.722305  
cionamarket@virgilio.it

TRATTORIA – PIZZERIA LA VELETTA 
Loc. La Veletta, Cascine di Buti
T. 0587.723772

AGLIO, OLIO E PEPERONCINO
Via Gramsci, 69 - Cascine di Buti 
T. 0587.724435

RISTORANTE I CRISTALLI 
Via Provinciale del Serra 
Loc. Prato a Ceragiola 
T. 050.820640

AGRITURISMO SERRA DI SOTTO 
Via Provinciale del Serra - Loc. Serra 
di Sotto 
T. 0587.758053

AFFITTACAMERE LA GROTTA
Via Rio Magno, 33-35 
T. 0587.724660 - Fax: 0587.724660  
grottabuti@katamail.com

AFFITTACAMERE MIRIAM CELONI
Loc. La Frana, 1 
T. 0587.725021  
aldomiriam@libero.it

AFFITTACAMERE PIETRA D’ACQUA
Via Provinciale del Serra, 9 
T. 0587.723289 - 723007  
pietradacqua@tiscali.it 

AGRITURISMO SAN BASTIANO
Via Piana - Loc. San Bastiano 
T. 0587.724465 - Fax: 0587.724026   
poderesanbastiano@virgilio.it 

AGRITURISMO CASCINALE SOLAIO ALTO
Via Aspro, 1 
Loc. Solaio Alto 
T. 0587.52605 
info@solaioalto.it 

AGRITURISMO IL SERACINO
Via G. Pascoli, 33 
Cascine di Buti
T. 0587.723665   
seracino@libero.it

AGRITURISMO IL VECCHIO FRANTOIO
Via del Campaccio, 8 
T. 0587.724677 - Fax: 0587.724677   
i.ilvecchiofrantoio@tin.it

AGRITURISMO PODERE DELLA SERRA
Loc. la Serra 

AGRITURISMO PODERE LE CATASTINE 1° 
- in famiglia
Via G. Mazzini, 10 - Cascine di Buti 
T. 0587.723727 - Fax 0587.723727
palettifrancesca@alice.it

AGRITURISMO SERRA DI SOTTO

Via Prov.le del Monte Serra 
Loc. Serra di Sotto 
T. 0587.758053 - Fax: 0587.723311  
rinnovamento@tin.it

B&B / RIFUGIO MOLINO IL ROTONE
Via Sarzanese Valdera  
T. 328.5998405   
info@molinodelrotone.it 

B&B BRUNERO BERNARDINI
Via Panicale Basso, 19 
T. 0587.723557

B&B SAN FRANCESCO
P.zza San Francesco, 3 
T. 0587.722155  
info@bebsanfrancesco.it 

B&B IL GIARDINO DI FLORA
Via A. Gramsci, 35/A 
Loc. La Croce 
Mob. 346.1727596 - Fax: 0587.724267  
info@ilgiardinodiflora.com

DOVE DORMIRE

cesto e la trama verticale dell’intreccio a cui è aggiunta la trama orizzontale dei 
“vinchi”, con le tecniche di intreccio definite “incrociate”, “binarie” e “a graticcio”. 
In precedenza tutte la lamine sono state aggiustate o ridotte: basti considerare che 
tutti i vinchi presenti in un cesto hanno identica lunghezza. La costruzione del cesto 
inizia dal fondo a cui segue l’intreccio del tronco con le fasi dell’imponitura e vin-
catura. Infine, per fare la bocca del cesto si utilizza una gettata giovane di castagno 
piegata in forma circolare, detta “calocchia”, intorno alla quale vengono chiusi gli 
intrecci della rifinitura. 



18

COSA VEDERE

 
- Con gli Upezzinghi, Calcinaia si cinge di muri con quattro torri situate agli angoli. 

Ancora oggi visibile: La Torre della Famiglia Upezzinghi in via Vittorio Emanuele – ri-
masta a memoria dell’antica fortificazione.

- Lago di Marrucco - Via Marrucco Mob. 335.7842028 (www.greenlandia.net). Il 
lago si estende su una superficie molto estesa e si trova nell’area dove anticamente 
si trovava il vecchio corso del fiume Arno. Parco attrezzato con bar ristorante e giochi 
per tutti. Si possono noleggiare pedalò per andare lungo il lago ed osservare pesci ed 
uccelli. Nel periodo estivo, vi vengono organizzati spettacoli ed eventi.

- Pesca sportiva a Calcinaia. Il fiume Arno, nel tratto di Calcinaia, è molto ricco 
di pesce, per questo è il luogo ideale per “Il Campionati italiano di pesca sportiva”. Il 
campo di gara, lungo l’Arno, consiste in un grande terrapieno a tre stati con scaletta 
che scende al fiume. L’evento, attira ogni anno moltissimi pescatori e accompagna-
tori dei medesimi.

- Bosco di Montecchio (Legambiente Valdera www.legambientevaldera.191.it). Il 
Bosco di Montecchio è un percorso naturalistico che parte da Santa Colomba, attra-
versa le Colline delle Cerbaie, percorrendo un tratto selciato originale dell’antica via 
Pistoiese, ed arriva a Montecchio.

- La Nozza. è uno squisito dolce tipico locale, una sfoglia sottile cotta su una ap-
posita piastra bollente, con un lieve sapore di anice. La nozza calda viene arrotolata 
a forma di cono e si può mangiare vuota o ripiena di panna. In antico, erano prepa-
rate e offerte durante la cerimonia nuziale, adesso è il dolce della tradizione. Ogni 
anno, ogni terza domenica di Maggio, a Calcinaia, si svolge “La Sagra della Nozza”.

Nell’alto Medioevo, a Calcinaia vi esercitarono i diritti di Signoria i Conti 
Cadolingi di Fucecchio, che prima dell’età dei comuni tentarono di costruire 
un proprio possesso nel centro della valle dell’ Arno e poi successe la nobi-
le famiglia ghibellina degli Upezzinghi di Pisa. Successivamente il borgo fu 
coinvolto nelle continue lotte fra la Repubblica di Pisa e Lucca e proprio a 
Calcinaia si incontrarono, nell’ anno 1138, il Papa Innocenzo II e l’Imperatore 
Lotario II, finché nel XV secolo, avvenne il definitivo passaggio di Calcinaia 
alla Repubblica di Firenze e nel 1555, il Granduca Cosimo I de Medici, su 
studi di mappe disegnate da Leonardo da Vinci, fece realizzare nel territorio 
importanti lavori idraulici per regolare le piene dell’Arno e impedire cosi le 
frequenti inondazioni che interessavano vaste zone del comune. 

Sotto il dominio dei Lorena, si ebbero i lavori di regimazione, di prosciu-
gamento del grande lago di Bientina, ai confini con la Lucchesia, e le grandi 
opere idrauliche Toscane con la costruzione del canale della “Botte” che in 
prossimità di Fornacette passa sotto l’Arno e vi scarica le acque della pia-
nura verso il mare. Ancora oggi, quelle grandi opere, studiate da Alessandro 
Manetti, sono indicate tra le meraviglie dell’ ingegneria e dell’ architettura 
Toscana. Il processo di industrializzazione, notevolissimo negli anni sessan-
ta, si è sviluppato soprattutto nella frazione di Fornacette. dove sono nate, 
negli ultimi decenni, piccole, medie e grandi imprese di produzione e di ser-
vizi. Mentre il capoluogo, sede degli Uffici comunali, ha invece sviluppato il 
settore terziario anche se non mancano anche qui alcune aziende artigianali 
e di servizi.

Dintorni e Frazioni
FORNACETTE
Di probabili origini romane, attestate da ritrovamenti archeologici, For-

nacette fu nell’antichità, luogo di transito e di sosta, lungo la strada che 
da Firenze conduceva a Pisa. Oggi, ha piccole, medie e grandi imprese di 
produzione e di servizi che danno lavoro a molte persone.

Nei pressi del “Cottolengo”, Opera Pia, “Il Ponte del Trabocco” del XVI 
secolo in mattoni. Antica opera idraulica realizzata dai Medici per regimen-
tare le piene dell’Arno. 

Chiesa di S. Andrea Apostolo – Via della Chiesa, 12 T. 0587.420251
Modificata nel 1786-87, per la prima volta si trova però citata in un do-

cumento del 1213, (probabilmente nel 1213 si trovava in un altro luogo da 
quello attuale). In stile Neoclassico, al suo interno l’altare maggiore,fatto di 
due mensole del settecento, provenienti dalla chiesa del Santo Sepolcro di 
Pisa e alcuni dipinti di scuola pisana anch’essi settecenteschi.

MONTECCHIO
Era un importante e forte castello, in posizione strategica, su di un colle.

Il documento più antico nel quale si parla di Montecchio, risale all’ 897. Di-
venne proprietà dei frati Certosini alla fine del dominio degli Upezzinghi e 
dei Gambicorti e di altri diversi proprietari. I Certosini ne fecero un fiorente 
monastero e fattoria. Nel 1830 il granduca Leopoldo II cedette il monastero 
ormai in rovina ad un nobile Inglese. Notevole oggi sul colle di Montecchio, 
La villa.

POZZALE
Il più antico nucleo, oggi è un centro separato dalla più importante Fra-

zione di Fornacette. 

Edifici Religiosi

La chiesa di San Giovanni Battista – P.zza Manin, 6 - T. 0571.489031 
Risale al 1789. Al suo interno Coro Ligneo del XVII secolo, due statue di 

Angeli reggitorcia della scuola di Andrea della Robbia, una statua del secolo 
XV raffigurante la Maddalena dolente, un interessante affresco di epoca re-

CALCINAIA

CALAMIDORO HOTEL ****
Via del Tiglio, 143 
T. 0587.297111
www.calamidoro.com 
calamidoro@calamidoro.com

DA PIERO AFFITTACAMERE
Via Giuseppe di Vittorio, 30 
T. 0587.489041 
www.affittacameredapiero.it 
info@affittacameredapiero.it 

PESCE GIANNI AFFITTACAMERE
Via del Tiglio, 77 
T. 0587.489200

DOVE DORMIRE

RISTORANTE IL CAVATAPPI 
Via del Tiglio, 49 - T. 0587.56440

RISTORANTE CALAMIDORO
Via del Tiglio, 143
T. 0587.29703-297111

 
RISTORANTE LA PATATA BOLLENTE

VALDERA
Via Tosco Romagnola, 2 - Fornacette 
T. 0587.421781

LA TAVERNETTA
Via Tosco Romagnola, 139
T. 0587.420290

OSTERIA SENZA TEMPO
Via Tosco Romagnola, 174
T. 0587.420114

MC DONALD DRIVE
Via Mazzei - Fornacette

DOVE MANGIARE

cente raffigurante S.Ubaldesca del Fornaini. Da ricordare che in una cappella 
laterale vengono custodite le venerate reliquie di S. Ubaldesca, patrona di 
Calcinaia, che viene festeggiata la quarta domenica di Maggio.
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CALCINAIA

                              CAPANNOLI                               Superficie kmq. 22,71; Altitudine 51 mt. s.l.m.  

Comune di Capannoli
Via Volterrana, 222
56033 Capannoli (Pi)
T. 0587.606611 - Fax 0587.606699 
www.altavaldera.it
info@comune.capannoli.pisa.it

Ufficio Informazioni Turistiche
c/o Hotel Portavaldera, Via De Chirico 11 
- 56037 Capannoli
T. 0587.672102, Fax 0587.670740
  
Come arrivare:
In autobus: da Pontedera la Cpt in dir. Vol-
terra per Capannoli.
In auto: da Pisa uscire dalla S.G.C. FI-PI-LI 
a Ponsacco prendere la SP439 in direzione 
di Volterra Capannoli

Capannoli è un comune di 5.105 abitanti della provincia di Pisa, nella valle 
del Fiume Era. Centro vivace e attivo, con numerose attività sia nel settore 
terziario che artigianale, con una discreta economia agricola, con la coltura 
della vite, dell’olivo e del kiwi con un’azienda leader in Toscana.

Presente il Tartufo bianco.
Come da recenti ritrovamenti archeologici Etruschi e Romani, gli studiosi 

in materia, ipotizzano un utilizzo del territorio risalente a quelle antiche 
epoche. Il nome della località, viene citato per la prima volta, in un docu-
mento ufficiale databile all’anno 961, si parla della compravendita di “Ca-
pannule”.

 Nell’anno 1000, dominavano il territorio i conti della Gerardesca, che do-
vettero cedere il Castello ai vescovi di Lucca, per il diretto intervento della 
contessa Matilde di Toscana. 

Fra il 1200 e il 1300 esercitarono potere sul borgo i Gambacorti di Pisa, e 
nel 1384 Capannoli fu occupato per la prima volta dalla Repubblica Fiorenti-
na, sotto la quale ritornò nel 1406 con la disfatta della Repubblica Pisana.

Nel 1631 i suoi abitanti subirono una terribile epidemia di peste che li 
decimò. Nel 1860, Capannoli fu annessa al Regno d’Italia.

COSA VEDERE

Edifici Religiosi

Abbazia di San Bartolomeo - P.zza San Bartolomeo T. 0587.609133. Ri-
sale al secolo XI e sorse come Pieve. Nel 1398 fu ricostruita con il materiale 
della Pieve diroccata e prese il titolo di Abbazia, nel 1631. Il campanile fu 
costruito nel 1800 e in quel periodo la chiesa, perse nella ristrutturazione 
tutte le strutture originarie medievali. All’interno, pregevoli: un crocifisso 
ligneo del XVII secolo, un dipinto raffigurante l’Eucarestia, databile tra il XVII 
e XVIII sec. e la tela con il Martirio di San Bartolomeo del pittore Maruscelli 

del XVII sec.
Santuario della Santissima Annunziata – Loc. Santissima Annunziata. Si 

trova appena fuori dalla cittadina di Capannoli ed è stato edificato nel XV 
sec., è dedicata alla Madonna della SS. Annunziata.

Ha un grazioso loggiato in stile fiorentino, ad una navata unica. All’interno 
del 600 i dipinti: l’Angelo Custode e il Martirio di San Sebastiano attribuito 
al pittore Ranieri Del Pace e le due statue dell’Annunciazione del XIV secolo. 
Una tela del XV secolo, raffigurante la Santissima Annunziata. Rilevanti an-
che il coro e l’organo del ‘600.

Le Ville

Villa Comunale Baciocchi (Sec.XVII) - P.zza Castel-
lo, 4 – di propietà comunale, ospita il Centro di Do-
cumentazione Archeologica della Valdera e il Museo 
Zoologico. La villa è ubicata nell’antico nucleo dove si 
trovava il Castello Medievale e venne edificata in stile 
tardo-barocco e neoclassico dai Conti della Gherar-
desca. Ristrutturata dal Senatore Pucci alla metà del 
XVIII sec., nel 1833 è di proprietà dei conti Baciocchi 
(il conte e la di lui consorte Elisa Bonaparte, sorella di 
Napoleone Bonaparte).

 All’interno le pitture a tempere murali, visibili in alcune sale, con ispi-
razione ai pittori vedutisti del XVIII secolo. Il parco giardino che circonda 
la villa, risale alla seconda metà dell’ottocento. Nel parco, oggi, più di 167 
specie botaniche e 12 alberi monumentali. 

Villa Berzighelli – P.zza Castello. Costruita tra il XVI e il XVII secolo, pro-
prietà della famiglia Berzighelli dalla quale prende il nome. All’inizi del 600 
da fattoria viene trasformata in villa. Viene ristrutturata nel 1771 dall’archi-
tetto Stassi. Sulla facciata un frontone ad orologio che ricorda la Certosa di 
Calci.

Villa La Torre – Via Torre, 31. Costruita dalla famiglia degli Upezzin-
ghi (1500), la villa diviene proprietà dei Lanfreducci nel 1748. Domenico 
Tempesti e Ranieri Gabrielli affrescarono il nucleo centrale della villa con 
la raffigurazione del Giudizio di Paride. Si deve all’architetto Bellincioni la 
costruzione del muro sulla via Volterrana per definire il parco della villa e la 
realizzazione del Tempietto o piccolo castello usato da sala per il tè.

Villa Zeiro – Via Torre. La villa fattoria, appartenne alla nobile famiglia 
pisana Da Capannoli, nel 1580.

CALCINAIA

T. 0587.420844

GREEN PARK
Loc. Marrucco 
T. 0587.488289 
www.greenparkmarrucco.it

TRATTORIA “DA PIERO”
Via Giovanni XXIII, 1 
T. 0587 489041

TRATTORIA NONNA ILVA
Via T.Romagnola, 287 - Fornacette 
 T. 0587.421701

PIZZERIA PINK ELEFANT
Via T.Romagnola, 108 - Fornacette
T. 0587.422786

RISTORANTE DA NILO

Via T.Romagnola, 279 - Fornacette 
T. 0587.420130

RISTORANTE PALASPORT BOWLING
Via T.Romagnola, 127 - Fornacette 
T. 0587.420120

RISTORANTE “SIMONVAL”
Via di Circonvallazione 

RISTORANTE “LA CHIMERA”
Via del Tiglio

RISTORANTE TULATU’
Via di Mezzo 
T. 0587.940433 - 486855

RISTORANTE VINAI PER PASSIONE
Via del Tiglio ,149/e
T. 0587.757439
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- Avio Superfice Valdera (www.aeroclubpisa.it - aeroclubpisa@tin.it). è situata a 
10 km a sud-sudest da Pontedera, tra i paesi di Capannoli e Forcoli, lungo la strada 
della Fila, in direzione di Peccioli e Volterra. L’Aero Club Pisa e la sua struttura go-
dono di una posizione privilegiata non solo dal punto di vista geografico e turistico, 
ma anche dal punto di vista dei rapporti con il Territorio, gli Enti e le Istituzioni che 
accolgono il sodalizio e le sue infrastrutture.

Nell’Aviosuperficie Valdera sono stati costruiti in più riprese un gran numero di 
hangar metallici destinati al ricovero dei velivoli privati. Gli hangar accolgono anche 
i mezzi della Scuola di Volo, un’officina con meccanico certificato Rotax e ospitano la 
sede della Pipistrel Italia, importatore di velivoli ultraleggeri

La ristrutturazione di un antico fienile ha permesso la realizzazione di una bella 
Club house, che ospita i corsi di volo e gli uffici. Un parco giochi per i bambini ed 
una serie di gazebo attrezzati con tavoli e panche per picnic, un piazzale coperto da 
una tecnostruttura, una zona recintata con panchine di fronte alla pista completano 
gli spazi per soci e ospiti. La pista, delimitata da cinesini e boe, prevede una zona 
per il rullaggio (taxiway) ed aree per il parcheggio dei velivoli. In testata pista sono 
riportati i numeri indicanti l’orientamento. Un distributore di carburante (unleaded) 
a schede è attivo. 

- Teatro Comunale – P.zza del Popolo – T. 0587.606611. Ospitato in un edificio di 
fine 800, oggi proprietà comunale che lo ha ristrutturato (fine restauri nel 1990), 
ospita durante l’anno spettacoli di vario genere.

- Pista Ciclabile della Fila. La pista è lunga 2.900 metri e assieme ai circa 4.000 
nel comune di Peccioli mette a disposizione dei territorio della Valdera un’infrastrut-
tura ciclo-pedonale di circa 7 chilometri.

Può essere percorsa, in bicicletta o a piedi, ed attraversa un’area di rilevante 
interesse per il turismo sportivo. Attraversa il territorio sulla Strada Provinciale n. 64 
ed è conosciuta come “pista ciclabile della Fila” . Collega Capannoni a Peccioli e alla 
frazione Forcoli del comune di Palaia, all’altezza del Ponte sul torrente Roglio.

VILLA EUROPA MEUBLE’
Via Volterrana, 326 
T. 0587.609129
www.villaeuropameuble.it 
 

SGHERRI AUGUSTO AFFITTACAMERE
Via dello Stillo, 3 
T. 0587.609274 
 

LA SORGENTE
Via Volterrana, Podere San Tommaso 
T. 0587.607410 
www.lasorgentesrl.it 
 

AGRITURISMO TENUTA IL PINO
Via Provinciale Belvedere - Santo Pietro 
Belvedere 
T. 0587.607273
www.tenutailpino.com 
 

AGRITURISMO RIPA D’ERA
Via Salterio - T. 0587.608228 
 

AGRITURISMO SANTO PIETRO
Srt, 439 Sarzanese Valdera 
Vallicelle il Bosco
T. 0587.606144
www.agriturismo.santopietro.it 
 

TENUTA QUARRATA
Sp Santo Pietro Belvedere, 26 - Loc. 
Quarrata, Santo Pietro Belvedere 
T. 0587.606162 
www.tenutaquarrata.com 

DOVE DORMIRE
IL CAPRICORNO

Via San Francesco, 26 
T. 0587.607577 
 

RISTORO OSTERIA DEL SOLE
Via Volterrana, 117
T. 0587.609257-609457 
 

 ELLEGI
Via Torre, 32 
T. 0587.607556
 

PIZZA MANIA
Via Giacomo Leopardi, 2 
T. 0587.606150 
 

PIZZA & COMPANY
Via Volterrana, 274 
T. 0587.606164 
 

OSTERIA LA VINACCIA
Via Roma, 28 
T. 0587.609016 
 

DA BIBE
Via Volterrana, 36 
T. 0587.609748

DOVE MANGIARE

Superficie kmq. 36,42; Altitudine 125 mt. s.l.m.                CASCIANA TERME

Comune di Casciana Terme
Via Regina Margherita 9 - 56034 Casciana 
Terme (Pi)
T. 0587 64.44.11 - Fax 0587 64.63.12
www.comune.cascianterme.pi.it
protocollo@comune.cascianaterme.pi.it 

Ufficio di Informazioni Turistiche c/o il 
“Ritrovo del Forestiero”
Via Cavour 11 - 56034 Casciana Terme (Pi)
T. 0587.646258 - Fax 0587 64.62.58
proloco@casciana.it

Come arrivare:
In autobus: - Da Pontedera prendere il Cpt 
in direzione Chianni o direzione Casciana 
Terme
In auto: S.G.C. Fi-Pi-Li uscite Pontedera, 
Ponsacco e SP439 direzione Casciana Ter-
me.

Dintorni e Frazioni

SANTO PIETRO BELVEDERE 
Da lì si gode un magnifico panorama. Si trova in collina a Sud-Ovest di 

Capannoli, fra due fiumi, l’Era ed il Cascina. Ancora oggi ha una triplice cinta 
muraria e chiare origini medievali anche se da recenti ritrovamenti archeolo-
gici si deduce che il luogo fosse già abitato nel periodo Etrusco-Romano.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Via Castello 2, T. 0587.609353. Pieve dal 
1680 e Prepositura dal 1720, figurava nella diocesi di Lucca già dal 1260.

Oggi, al suo interno, degno di nota è un fonte battesimale di fine 1600 e 
due grandi dipinti: San Gaetano e la Crocefissione (seicenteschi) e una Ma-
donna col Bambino (la Madonna del Buon Raccolto).

La chiesa come si presenta oggi è il risultato dei restauri degli anni ‘50.
Il Campanile fu edificato alla fine dell’800 su disegno dell’Architetto Bellin-
cioni.

Musei
Centro di Documentazione Archeologica della Valdera - P.zza Castel-

lo 1-4, c/o Villa Baiocchi, T. 0587.607035. Percorsi archeologici dell’Alta e 
Media Valdera, ospita reperti che determinano la storia archeologica dei 
comuni dell’Alta valdera.

Museo Zoologico Valdera - P.zza Castello 1-4, c/0  Villa Baiocchi, T. 0587. 
607035. Si trova nelle stanze al piano terreno di Villa Baiocchi. Ci sono diver-
se specie di animali, con oltre 1400 esemplari tra mammiferi, rettili, anfibi, 
uccelli ed insetti.
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COSA VEDERE
Edifici Religiosi

Chiesa di Santa Maria Assunta – P.zza Garibaldi, 2 – T. 0587.646239. 
L’aspetto attuale della chiesa deriva dalla ricostruzione del XIX secolo, ma la 
troviamo nominata per la prima volta in un documento ecclesiastico dell’an-
no 840. All’interno pregevoli: l’opera del Passignani, La Madonna del Rosario 
con ritratti della famiglia Sancasciano (tardo cinquecento) e la Madonna col 
Bambino o “Madonna delle grazie”, dipinta dal Maestro di San Torpè (1300). 
Notevole, un Fonte Battesimale del XV secolo.

 Chiesa di San Martino in Petraia – P.zza San Martino. La chiesa, che 
custodisce l’immagine taumaturgica del S.S. Crocifisso, risale alla fine del 
1500 ed è diventata “Santuario” nel 1963. L’autore della scultura è ignoto, 
si conoscono solo le iniziali, S.L., scolpite in un femore. L’immagine è par-
ticolarmente cara ai cascianesi che ne celebrano la Festa il 3 maggio, con 
cerimonie religiose, sfilate e tornei fra i rioni del paese.

Oratorio della Madonna dei Sette Dolori. Costruzione anteriore al IX se-
colo. Costituiva un centro di raccolta per i pellegrini durante le crociate. At-
tiguo, esisteva uno spedaletto, detto di S. Bartolomeo. Patrimonio artistico 
di questa chiesa sono due opere di autori famosi. La prima spetta a Giunta 
Pisano e a Bartolomeo da Ceppato, la seconda (misteriosamente scomparsa) 
è attribuita alla scuola di Benozzo Gozzoli.

CASCIANA TERME

Luoghi di Pregio

Torre Aquisana e Corte Aquisana nel quartiere medioevale di Petraia 
costituiscono il nucleo storico medioevale dell’abitato di Casciana. La corte 
di Aqui è attestata per la prima volta in una carta del 1024, con funzione di 
centro organizzativo e direzionale per lo sfruttamento agricolo del territorio 
circostante. La Torre aveva invece anche valenza difensiva, come struttura 
di avvistamento, forse in collegamento visivo col vicino castello di Vivaia. 
Intorno gli edifici rivelano ancora le strutture originarie in pietra e laterizio 
del borgo medioevale.

Stabilimento termale - L’acqua termale di Casciana è denominata Acqua 
Mathelda, sgorga dalla sorgente ad una temperatura costante e naturale di 
35,7°c. Le Acque appartengono alla famiglia delle bicarbonato solfato cal-
ciche, con un contenuto di sali minerali naturali miscelati in modo tale da 
distinguersi per la loro peculiarità ed efficacia. Impiegata da sempre per 
combattere le artrosi, i reumatismi e la sciatica, con il passare degli anni 
ha visto allargare i suoi impieghi nelle moderne terapie di riabilitazione mo-
toria, nelle cure cardiovascolari e in quelle inalatorie. Il fango terapeutico 
immerso per lungo tempo nell’acqua termale ne acquisisce i suoi pregi e i 
suoi contenuti. 

La sua composizione, particolarmente ricca di sali e di anidride carbo-
nica, stimola la dilatazione dei vasi sanguigni provocando un aumento del 
ritmo venoso e un miglioramento generale della circolazione.

All’interno dello stabilimento termale un centro benessere per il comple-
to relax offre numerosi trattamenti viso e corpo, consigliati ed effettuati da 
personale altamente qualificato.

La grande piscina termale esterna è ricca delle più prodigiose tecnolo-
gie che permettono di trascorrere intere giornate alternando immersioni, al 
piacere di sdraiarsi sulla morbida erba del parco che la circonda. 500 metri 
quadri di acqua termale continuamente rinnovata e la sua profondità costan-
te di 1,30 metri, sono il luogo ideale per singoli, coppie o intere famiglie, 
anche perché il mite clima di Casciana e la leggera brezza estiva consentono 
di rilassarsi completamente, o semplicemente di abbronzarsi distesi su co-
modi lettini.

Si tratta di una vera e propria balneoterapia che insieme alla possibilità 
di godere di un ambiente rilassante serve a prevenire le tipiche affezioni 
della terza età, creando un rapporto migliore con il proprio corpo e la pro-
pria mente. La piscina termale interna coperta è in via prevalente destinata 
all’attività altamente professionale di riabilitazione motoria, organizzata in 
piccoli gruppi e sotto lo sguardo vigile dei terapisti della riabilitazione.

Inserite in una Villa padronale del 1700 ed accanto allo stabilimento ter-
male, sono le Terme Villa Borri, un vero e proprio gioiello, che va ad aggiun-
gersi alle molteplici proposte delle Terme di Casciana.

Terme Villa Borri è una vecchia casa padronale del settecento restaurata 
con grande raffinatezza, senza alterarne le dimensioni e le caratteristiche 
originali, ricca di suggestioni, caratterizzata da elementi di grande inno-
vazione e qualità. Si può definire la prima vera “beauty farm in Toscana” 
poiché trattasi realmente di una vecchia fattoria con la casa padronale in cui 
sono collocate le vecchie Case, oggi splendide residenze per una clientela 
esigente che ama la Toscana. 

Si accede al Centro Benessere Termale ubicato all’interno della villa 
percorrendo in accappatoio semplicemente pochi metri nel parco privato 
che raccoglie l’intero complesso. I suoi dodici camerini di trattamento sono 
esclusivi ed unici con affreschi dell’epoca, in cui sono state sapientemente 

Casciana Terme è situata su una incantevole collina, tra olivi e vigneti, 
nelle Colline Pisane. 

La sua storia è strettamente legata alle proprietà terapeutiche delle ac-
que che vi scorrono dando vita alle Terme. Le origini di Casciana risalgono 
al periodo etrusco come da recenti ritrovamenti archeologici nell’area di 
Parlascio. Le memorie scritte più antiche, risalgono al IX secolo ed attestano 
l’esistenza della Pieve di Santa Maria ad Acquas, in un documento dell’archi-
vio vescovile di Lucca.

Una bolla del 1148 poneva in risalto per la prima volta le virtù terapeu-
tiche delle acque termali di Casciana, in particolare per le malattie della 
pelle. Nel XII secolo Casciana (Aqui) era sede di un castello con mura e torri, 
ubicato nel nucleo di Petraia dove ancora oggi è visibile una bella torre me-
dioevale, la Torre Aquisana.

Casciana è comune dal 1927. 
Le Terme di Casciana - Sebbene molti studiosi affermino che le acque 

termali di Casciana fossero già conosciute dai romani, la costruzione oggi 
documentata del primo stabilimento termale fu opera di Federico da Monte-
feltro, Signore di Pisa, nel 1311. 

Nel 1460, dopo quasi due secoli, venne restaurato per la prima volta dai 
“Magnifici Signori Fiorentini” per ordine del Granduca di Toscana Leopoldo 
I, che visitò per due volte le Terme e vi apportò nel 1596 ulteriori migliora-
menti. 

Con i Lorena, fra ‘700 e ‘800, riprende l’attenzione del Granducato per le 
Terme cascianesi e nel 1824, per ordine di Ferdinando III, si avvia un nuovo 
progetto di ristrutturazione. Si arriva così al 1870 e al nuovo stabilimento 
realizzato dall’architetto Poggi, famoso per aver realizzato il Piazzale Miche-
langelo a Firenze.

Le Terme iniziano, allora, il loro periodo di maggior successo, con l’in-
troduzione di notevoli cambiamenti tecnici, funzionali e più che altro archi-
tettonici. La pregevole struttura neoclassica della facciata delle Terme ha 
mantenuto ad oggi gli stessi caratteri originari.

In centro, attiguo alle Terme, è situato il Parco Termale con la piscina 
termale, rigoglioso verde e freschi viali ideali per distensive passeggiate.
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GRAND HOTEL SAN MARCO *****
Via Lischi, 8 
T. 0587.64421 - Fax 0587.654015
info@sanmarcohotels.it
www.sanmarcohotels.it 

TERME VILLA BORRI****
Via Galilei, 14 
T. 0587.644644
www.termevillaborri.com 
info@termevillaborri.com

ALBERGO ROMA***
Via Roma, 11 
T. 0587.646225 - Fax 0587.645233
info@albergo-roma.it
www.albergo-roma.it 

HOTEL LA SPERANZA***
Via Cavour, 46
T. 0587.646215 – Fax 0587.646000
info@hotel-lasperanza.it
www.hotel-lasperanza.com 

ALBERGO STELLA***
P.zza Garibaldi, 16
T. 0587.646221 – Fax 0587.645404
info@albergostella.it
www.albergostella.it 

HOTEL VILLA MARGHERITA ***
Via Marconi, 20 
T. 0587.646113 – Fax 0587.646153

DOVE DORMIRE

Dintorni e Frazioni
 
COLLEMONTANINO 
Sorge alle pendici di un colle dove era la Rocca di Montanino, della quale 

sono ancora visibili i ruderi. Secondo la leggenda il castello fu sede della 
Contessa Matilde. Un suo merlo malato – dice la storia – ogni giorno volava 
ad una sorgente d’acqua fumante e l’acqua gli ridava salute. Dal merlo della 
Contessa Matilde inizia la storia di Casciana e della sue Terme.

Antico castello di proprietà dei Cadolingi e in seguito degli Upezzinghi, 
ebbe un’importanza strategica per la posizione che aveva e fu più volte con-
teso tra Lucca e Pisa. La chiesa di San Lorenzo è la chiesa parrocchiale. Da 
segnalare il Poggio alla Farnia, area verde con pini e macchia mediterranea.

PARLASCIO 
Se ne parla per la prima volta in un documento del 1193 riguardante una 

compravendita. Sul culmine del Parlascio dove si trovava la Rocca, recenti 
scavi archeologici hanno portato alla luce reperti etruschi e le strutture 
medievali. Alcuni dei reperti sono esposti in vetrine all’interno dello stabi-
limento termale, e presso il Ritrovo del Forestiero, struttura di accoglienza 
turistica e informazioni.

La Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta (XII secolo) fu riedificata dalla fa-
miglia degli Upezzinghi, padroni del borgo nel 1444, in stile romanico e nella 

 CASCIANA TERME

info@margherita-hotel.it
www.margherita-hotel.it 

ALBERGO LIVORNO ***
Via Galilei, 8 
T. 0587.646266 - Fax 0587.646390
Albergo-livorno@casciana.it
www.albergolivorno.com 

ALBERGO TOSCA ***
Via XX settembre, 39 
T. e Fax 0587 646301

AFFITTACAMERE IL LECCIO MAGICO
Via della Monca, 5 
T. 0587.649257 
info@illecciomagico.it 
www.illecciomagico.it 

AFFITTACAMERE L’ABETE
Via Salvetti, 22 
T. 0587.646168
galleschi2@interfree.it 

AFFITTACAMERE CASA DI CLARA
Via Don camillo Mostardi, 29 
T. 0586 851070 
l.guidi@daxo.it 

AFFITTACAMERE ALLE TERME
Via della Vittoria, 14 
Mob. 347.1224215 - 348.5862561
alletermerooms@libero.it 

forma che possiamo ammirare oggi. La facciata era, in origine, adornata di 
bacini ceramici, adesso conservati al Museo di San Matteo a Pisa. Nell’inter-
no affreschi, fra i quali il Volto Santo attribuito a Bartolomeo da Ceppato, i 
Santi Quirico e Giulitta e un busto della Madonna del Latte.

Di fianco alla Chiesa una terrazza offre uno straordinario panorama della 
Toscana centro occidentale, dalle Alpi Apuane a Volterra e sulle colline della 
Valdera punteggiate di paesi, case sparse, vigne, borghi, campi coltivati.

CEPPATO
Antico borgo con case torri di avvistamento (XIII-XIV). Nella piazzetta edi-

fici del XVII-XVIII secolo. Ai piedi del borgo, nei pressi del cimitero, piccola 
chiesa dedicata a San Rocco.

SANT’ERMO
Il borgo di Sant’Ermo si raccoglie attorno alla Chiesa di Sant’Ermete, at-

testata già dal 1260. Nei pressi il Santuario della “Madonna dei Monti” verso 
cui risale la strada che, dal livornese, collega la valle della Tora con la Val-
dera. In direzione di Santa Luce, Gello Mattaccino. Un castello, una piccola 
pieve, poche case interrompono il verde scuro dei boschi, in alto, su campi 
coltivati, i casolari, i mulini. Acquistato da Alessandro di Matteo Cini nel 1542 
(da qui il nome), dal XIX secolo proprietà dell’antica e nobile famiglia pisana 
dei Rosselmini.

recuperate le originali pitture su calce, con gli ampi spazi che ne fanno delle 
vere e proprie suite termali. Particolarmente ricco di emozioni e suggestioni 
è il percorso termale di Terme Villa Borri, adiacente al centro benessere, 
nella costruzione che un tempo ospitava il vecchio frantoio della fattoria, 
fatto di piscine, bagno turco (hammam), piscina del sale, docce emozionali e 
il vecchio lavatoio ove scorre acqua termale fluente.

www.termedicasciana.com – T. 0587.644608 – Fax 0587.644673
www.termevillaborri.com – T. 0587.644644 – Fax 0587.644630
Il Gran Caffé delle Terme - Con dipinti in stile Neoclassico e Liberty. 

Luogo molto elegante e raffinato, arredato con mobili in stile. Il ristorante 
interno ha un menù ricco ed invitante, e una prestigiosa carta dei vini. Sono 
serviti solo i più squisiti e pregiati prodotti locali, rigorosamente di stagio-
ne.

Via Roma: Il Campanile - Il primo disegno del Campanile, eseguito 
dall’Arch. Bellincioni, fu realizzato a partire dal 1907. L’opera, rimasta in-
compiuta per circa 20 anni, fu ripresa nel 1925 e continuata secondo il pro-
getto modificato dagli Ingg. Severini e Buoncristiani. Realizzata in laterizi 
e travertino locale è dedicata alla memoria dei caduti militari e civili delle 
guerre mondiali del secolo scorso.

Villa Prato-Lami - Costruita nel 1803, come riporta la scritta sul fronto-
ne, la facciata e molte altre sale interne sono affrescate. La villa è arredata 
con mobili d’epoca, stampe e dipinti di valore. La grande cucina retrostante 
conserva stoviglie in rame. Nel parco della villa si trova una cappellina affre-
scata (proprietà privata).

Via del Botro - Una delle vie più suggestive di Casciana, lungo il muretto 
che delimita il parco della villa Prato-Lami, con splendida vista sulla villa e 
l’apparire della Torre Aquisana tra i rami degli olivi. Sull’altro lato il parco 
dell’Hotel Villa Margherita. In fondo piazza e chiesetta di San Martino.

Piazzetta del Mercato Vecchio - Un altro tra gli scorci più belli di Ca-
sciana. Una piazzetta raccolta e silenziosa. Fra i banchi in pietra del vecchio 
mercato, attorno alla fontana in ghisa, pare ancora di udire il richiamo dei 
venditori di erbe e prodotti della campagna.
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Superficie kmq. 62,09; Altitudine 284 mt. s.l.m.                                 CHIANNI 

Comune di Chianni
Via della Costituente, 9
56034 Chianni (Pi)
T. 0587.647282; Fax 0587. 647377
www.altavaldera.it
sociale@comune.chianni.pisa.it
  
Come arrivare:
In autobus: - Da Pontedera prendere la Cpt 
per Chianni, (linea Cascina Terme – Chianni) 
In auto: S.G.C. FI-PI-LI uscita di Pontedera/
Ponsacco, e SS439 in direzione Casciana Ter-
me quindi per Chianni.
In treno: collegamenti giornalieri FS, LINEA 
Firenze –Pisa stazione di Pontedera/Casciana 
Terme, dopodichè un servizio autobus collega 
la stazione a Chianni.
In aereo: Aeroporto “Galilei” di Pisa o Aero-
porto “L.da Vinci” di Firenze.

Chianni fa parte del comprensorio dell’Alta Valdera e confina a nord con i 
Comuni di Terricciola e Casciana Terme, ad ovest con i Comuni di Santa Luce 
e Castellina Marittima, a est con Lajatico ed a sud con il Comune di Ripar-
bella. Il Territorio di Chianni è delimitato dal torrente Sterza e circondata 
da boschi di cerri, querce e castagni che danno un sottobosco ricco di piante 
selvatiche, con un terreno umido e fresco. 

 Il comune si estende per circa 62 Km sul pendio di un contrafforte che 
divide la valle del fiume Era da quella del fiume Fine.

Le sue origini sono probabilmente Etrusche da ritrovamenti archeologici 
nella zona. Alcuni storici ritengono però che Chianni sia di origini Romane, 
(Castrum clani).

Nel Medioevo fu un importante Castello.
La chiesa del castello, Santa Maria, è nominata per la prima volta nel 

1061. Il Vescovo di Volterra ne vantava il diritto di possesso, scaturito dal un 
diploma di Enrico IV del 1186, come re dei romani, e cosi la Repubblica di 
Pisa, alla quale sembrava appartenere dalla lettura di un altro diploma, dello 
stesso Enrico IV. Con la mediazione di Firenze del 1288 il vescovo di Volterra 
ne prese il possesso. Nello stesso anno, Guido di Montefeltro, comandante 
delle truppe pisane conquistò il Castello. I volterrani, appoggiati da Firenze, 
fecero numerosi tentativi per riconquistare il castello di Chianni, solo dopo 
la metà del XIV secolo, i pisani lo restituiscano a Volterra. Nel 1406, con la 
disfatta di Pisa, si sottomise alla repubblica Fiorentina.

Nel 1624 Ferdinando II lo concesse in feudo alla famiglia dei marchesi 
Riccardi che ne mantenne la signoria fino alla abolizione dei feudi del 1776. 
Comune di origine Leopoldina formato con la riorganizzazione amministrati-
va del 1772, nel 1925 ha ottenuto l’autonomia come Comune.

Il territorio del Comune di Chianni è molto favorevole alla coltura dell’oli-
vo . L’olio che vi si raccoglie è di tipo leggero e fine, di sapore fruttato e con 
basso grado di acidità, a denominazione Toscano I.G.P. Ultimamente alcuni 
agricoltori producono dell’ottimo vino apprezzato dai turisti e nelle varie 
manifestazioni locali e nazionali.

La Frazione di Rivalto è conosciuta per la produzione di castagne, marroni 
ottimi come frutti e per la farina.

Chianni è un luogo ideale per itinerari d’arte, enogastronomici e naturali-
stici. In estate, il clima temperato è ideale per escursioni e passeggiate.

- Piscina comunale di Chianni - Mob. 349.6566941
- Per chi ama passeggiare e fare escursioni è possibile trovare presso il Comune 
di Chianni una guida dal titolo “Guida alla storia, la cultura e i sapori di Chian-

CASCIANA TERME

RISTORANTE LA CARABACCIA
Via Magnani, 28 
T. 0687 645164

RISTORANTE SAPORI D’ORIENTE
P.zza Garibaldi, 22 
T. 0587.644019
info@ristorantesaporidoriente.it 

RISTORANTE IL MERLO
P.zza Miniati, 5 
T. 0587.644040
info@ristoranteilmerlo.it 

BISTROT BENI
Largo Mazzini, 40 
T. 0587.645307

GRAN CAFFè DELLE TERME
P.zza Garibaldi, 9 
T. 0587.644603

PIZZERIA IL POGGIO
Via del Poggio, 7 - Collemontanino
T. 0587.646675

AL ROSSOVINO
P.zza del Mercato, 9 
T. 0587.644603 

CHIC & SHOCK CAFè
P.zza Martiri della Libertà, 11-12

BAR GELATERIA LA BARACCHINA
P.zza Garibaldi, 45 

BAR SPORT
Via Cavour, 1 
T. 0587.646366

ENO PUB LA CONTESSA
P.zza Minati, 5 

GELATERIA IL CIGNO
Largo Mazzini, 37 – 
P.zza Garibaldi 15 - 
T. 0587.644037

CHALET DELLE TERME
Viale Regina Margherita, 4
T. 0587.644641

DOVE MANGIAREBED & BREAKFAST LA RUSTICA BETILDE
Via di Ceppato, 31/33 – Parlascio  
T. 0587.649115

AFFITTACAMERE TRACOGNA FRANCA
La Tora, 55 – Sant’Ermo 
T. 0587.649123

AGRITURISMO LE VALLI
Sc di Terricciola, 18 - Collemontanino - 
T. 0587.648132
www.agriturismolevalli.com
sabinan@tiscali.it 

AZIENDA AGRITURISTICA POGGIANTI 
MONICA

Loc. Piccozzo, 113 
T. 0587.649209
www.piccozzo.com - piccozzo@tin.it 

AGRITURISMO BOZZANINO
SP Montevaso - Bozzanino Collemon-
tanino 
T. 0587.731280
martolini@cid.it

AZIENDA AGRITURISTICA LE QUERCIOLE
Campagna Fichino,90 -Fichino - 56034 
Casciana Terme (Pi)
T. 0587 646709 - www.lequerciole.com 

AZIENDA AGRITURISTICA LE VILLE
Via Il Pino 64 Fraz. Sant’Ermo
56034 Casciana Terme (Pi)
T. 0587.649133
www.agriturismoleville.com
info@agriturismoleville.com 

AZIENDA AGRITURISTICA MADONNA DEI 
MONTI DI BACCI ILENA

Campagna di Sant’Ermo 37 – Fraz. 
Sant’Ermo - 56034 Casciana Terme (Pi), 
T. 0587.649239

AZIENDA AGRITURISTICA DELL’OVO ALLORI 
FERINANDO

Strada vicinale di Collina, 29
Campagna di Ceppato 
Mob. 320.6062856

AZIENDA AGRITURISTICA 
LA LOCANDA DEL TOSCANO

Podere Le Pulci, 4 - Sant’Ermo
T. 0587.649259
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COSA VEDERE
Edifici Religiosi

Chiesa di San Donato e di San Giovanni - La Pieve di San Giovanni era 
l’antica pieve chiannerina situata fuori dalle mura castellane menzionata 
nella bolla di Papa Alessandro III vescovo Sant’Ugo datata 29 dicembre 1171) 
e forse per la sua distanza dal centro abitato nel 1437 la pieve era diroccata 
e probabilmente alla fine di quel secolo il titolo di Pieve passò alla chiesa 
di San Donato che già esisteva nel 1275. La chiesa fu ampliata agli inizi del 
1800. L’altare maggiore realizzato alla fine del 1600 inizi 1700 a Massa fu 
acquistato dal popolo di Chianni al prezzo di 4000 scudi all’inizio del 1800.

Il catino absidale fu affrescato dal pittore A. Gaioni nel 1961.In una del-
le quattro cappelle è conservato il quadro della Sacra Famiglia di Giovan 
Battista Tempesti. Altri affreschi nella parte centrale della chiesa sono del 
pittore E.Fornaini dipinti nel 1991. 

Cappella della Compagnia della Santissima Annunziata - E’ rinomata 
per i preziosi affreschi del Tempesti (1739), sulla volta a botte e sulle pareti. 
Non sappiamo con precisione quando questo edificio sia stato costruito, mol-
to probabilmente faceva parte, come sotterraneo, del castello.

Nel 1500 è stato adibito al culto religioso come chiesa della SS Annunziata 
come testimoniano le due state in gesso dipinto a smalto poste sull’altare 
raffiguranti la Vergine Maria e l’Arcangelo Gabriele.

Chiesa della Madonna del Carmine (XVII secolo) - A poche centinaia di 
metri dal paese di Chianni lungo la strada per la località Croce del Magno è 
situato questo santuario dedicato dal 1629 alla Madonna del Carmelo.

E’ stato costruito ad una sola navata a croce latina, probabilmente sulla 
base di una chiesa del 1200 dedicata a Santa Maria di Chianni. La Madonna 
del Carmine o del Carmelo era considerata miracolosa, attestato anche oggi 
dai numerosi ex voti che vi sono conservati.

CHIANNI

Dintorni e Frazioni
          
RIVALTO
Con le sue case sorte sulle rovine del Castello, ha ancora oggi antichi 

edifici risalenti al XIV-XV secolo ed  è stato come Chianni feudo dei Riccardi. 
La frazione di Rivalto ha dato i natali al frate Domenicano, beatificato Gior-
dano, che ha inventato gli occhiali da naso.

La Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano - Con lo stemma in marmo 
della famiglia fiorentini Mazzinghi. All’interno, rilevante una pala d’altare 
in terracotta dipinta e due dipinti del XVII secolo. All’esterno anche un  bel 
campanile in mattoni con bifore originali.

Oratorio della Compagnia della Santa Croce - L’edificio è ad unica na-
vata ed al suo interno mantiene ancora l’aspetto settecentesco, con l’altare 
in muratura  e parte delle decorazioni musive nelle fasce alte delle pareti. 
Sull’altare risiede una bella teca, raffigurante Maria Addolorata e san Gio-
vanni, risalente al XVII secolo.

Chiesa della Madonna del Carmine - Struttura del XVIII secolo con un 
interessante pronao a colonnato. E situata su di un colle, poco distante dal 
paese, circondata da una pineta.

Le Fortificazioni sul Territorio
          
Il Castello di Montevaso. Antico Castello, su di un colle che offre un 

meraviglioso panorama che spazia dall’isola di Capraia alla Corsica. Verso 
nord sono visibili anche Pisa e le Apuane , mentre a levante dietro la rocca 
di Miemo, Volterra mostra le sua tipiche “balze”

Lo troviamo in un documento del 780, al centro di dispute tra Pisa e Vol-
terra perché in zona di confine, strategicamente e militarmente importante 
fu sotto Pisa fino alla disfatta del 1406.  Feudo dei Riccardi,  fino all’aboli-
zione dei Feudi. Aveva un imponente struttura che si può ravvisare tuttora 
nella attuale doppia cinta muraria.

IL RUSTICHINO
Via Castellinese, 10
T. 0587.648159

AZIENDA AGRICOLA PODERE LECCETA
Loc. Riparossa
T. 0587.647421- Mob. 340.2435379  
www.poderelecceta.com
 

POGGIO AI LUPI AZIENDA 
BIOAGRITURISTICA

Podere i renicci
T. 0587.648163
www.agriturismopoggioailupi.com  
info@agriturismopoggioailupi.com 

AZIENDA AGRITURISTICA 
PRATACCIA DI MONTEVASO

Via Provinciale del Montevaso
T. 0587.647441
www.prataccia.it 

AZIENDA AGRITURISTICA 
CORIGLIANO FABIO

Podere san Giovanni
T. 0587.648076

AZIENDA ROSAVITA DI MONTEVASO
Via Castellinese, Montevaso
T. 0587.647589

DOVE DORMIRE AGRITURISMO VINCI DAVID
Località Poderino

T. 0587.646096

AZIENDA AGRITURISTICA 
PODERE CASCIANO

Via Podere casciano
Mob. 348.2505757
www.poderecasciano.it
info@poderecasciano.it 

AGRITURISMO I DUE PONTI
Via Provinciale per Miemo
T. 0587.647074
www.agriturismodueponte.it 
info@agriturismodueponti.it 

AGRITURISMO PODERE CASA VECCHIA
Via Campagna
T. 0587.647642
www.poderecasavecchia.it

AGRITURISMO PODERE SAN LUIGI
Podere san Luigi
T. 0587.607410

AFFITTACAMERE ZULPO MASSIMILIANO
Podere Cordicella

LOCANDA DEL GALLO
Via Castellinese
T. 0587.648160

ni” con ben 7 itinerari, di vario livello: Poggio Rosso, con le lecceti; il Poggio alla 
Nebbia, con le quercete; la zona del torrente la Sterza, con i salici ed i pioppi, fauna 
selvatica e il cinghiale, simbolo di Chianni; il Masso di Montalone dove si trovano 
enormi macigni e fitti boschi; la Valle del Torrente Fine sulla strada provinciale del 
Montevaso da Cascina T. a Chianni sotto la frazione di Rivalto; le Miniere percorso tra 
le miniere di pietra serena e le cave di Gabbro. 

- Parco Pubblico “Il Boschetto” caratterizzato da aree verdi e spazi per attività 
ricreative e culturali oltre al Ristorante (solo cena da giugno a settembre) dove si 
gustano i prodotti tipici di Chianni.
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CHIANNI

RISTORANTE IL BOSCHETTO
Via Mercatale, 1
Mob. 340.9187082

DOVE MANGIARE

RISTORANTE PIZZERIA 543
Via della Rimembranza, 6
T. 0587.647225

BAR RISTORANTE PIZZERIA 
DA MIRELLA

Via Vespucci, 7 - Rivalto
T. 0587.647264

LOCANDA DEL GALLO
Via Castellinese, 10
T. 0587.638160
www.locandadelgallo.net 

LE VECCHIE CANTINE
Via Farini, 14
T. 0587.648164
www.levecchiecantine.it 

TRATTORIA LA BOTTEGHINA
Via la Fornace, 57
T. 0587.647210  

 

Crespina si trova tra le verdi e ridenti colline inferiori pisane, in aria salu-

 
- Interessante itinerario turistico è La Strada del Vino delle Colline Pisane che 

si snoda nel territorio comunale toccando le aziende vinicole della zona, indicate da 
apposita segnaletica, tra vigneti, cantine e bellezze naturali. 

- La fiera delle civette. A Crespina c’è l’usanza di allevare le civette e ogni anno 
alla fine di settembre, in occasione della festa del Patrono San Michele, si svolge La 
Fiera della Civetta.

- Da menzionare: il Centro Allevamento Civette, grande parco verde con voliere 
e percorsi. Monumento alla civetta (1970), Piazza della Fiera delle Civette. 

- Florovivaismo e vivaismo viticolo. La zona di Crespina è specializzata nel flo-
rovivaismo con la produzione di talee, marze e gemme. In Cenaia si coltivano le 
barbatelle, prodotto del vivaismo viticolo.

COSA VEDERE
Edifici Religiosi

Chiesa di San Michele Arcangelo - Via dei Tommasi, 2 - T. 050 634333. 
Risale, secondo il Bocci (storico locale), addirittura al IV secolo ed era 

suffraganea della pieve di Atriana. Nel 1580 fu ristrutturata e si presume che 
in quell’anno sia stato costruito il campanile. L’attuale chiesa parrocchiale fu 
costruita nel periodo 1885-1891 su progetto dell’architetto Del Guerra.

Sulla facciata esterna la statua di San Michele Arcangelo. All’interno da 
rilevare la presenza di una tavola trecentesca con San Michele Arcangelo del 
Daddi e un bel dipinto di Giovanni di Bartolomeo Cristiani (XIV), La Madonna 
con il Bambino e gli Angeli musicanti.

   Superficie kmq 26,97; Altezza 86 mt. s.l.m.                                      CRESPINA 

Comune di Crespina, 
P.zza Cesare Battisti, 22 
56040 Crespina (Pi)
T. 050.634711 - Fax 050 634740
www.comune.crespina.pi.it 

Ass. Turistica Pro Loco, P.zza Cesare Bat-
tisti, 20 - 56040 Crespina (Pi)
proloco.crespina@tiscali.it
  
Come arrivare:
In autobus: Da Pontedera prendere la Cpt 
per Crespina (linea Pisa-Collesalvetti-
Fauglia-Crespina)
In auto: Statale SS206 Emilia in direzione 
di Collesalvetti, seguire indicazioni per 
Crespina o S.G.C. Fi

Le Ville del Territorio di Crespina

Villa Belvedere - Via Belvedere, Loc. Belvedere. Costruita su una resi-
denza signorile del XV secolo, fu trasformata nella villa sulla fine del 700 dal 
Barone del Testa. E’ una tra le più belle ville di Crespina e prende nome dalla 
posizione panoramica sulle Colline Pisane. Volutamente, non ha recinzione 
nè cancello di ingresso, vi si accede per un viale alberato con cipressi. La 

tare. Ha un paesaggio tra i più belli della campagna Toscana, con numerose 
ville che lo arricchiscono, costruite per la maggior parte dai nobili che nel 
XIX secolo arrivarono a Crespina, attratti dalla bellezza del territorio.

Il Crespina è un fiumicello che probabilmente ha dato il nome al primo 
nucleo abitato. Secondo alcuni storici Crespina deriva dall’Etrusco Crispu ma 
per altri la sua origine è romana fundus Crespini oppure il nome Crespina 
deriva dalla famiglia Crespina che possedeva i suoi territori. 

Il primo documento scritto risale al 983 nel quale il Vescovo di Lucca 
concesse a Willelmo tutti i beni della pieve di Atriana, con le decime di Cre-
spina. Si parla del Castello di Crespina solo nell’XI secolo. Nel 1115 tutto il 
territorio era in mano a Lucca. Come molti altri castelli della zona, Crespina, 
fu al centro di lotte di conquista fra Pisani e Lucchesi. 

Nel 1332 la Rocca di Crespina fu conquistata dai Fiorentini e poi ripresa 
dai Pisani fino a che nel 1406 con la disfatta di Pisa fu di nuovo nella mani 
dei Fiorentini. Sotto la signoria di Firenze divenne sede della Podisteria. Nel 
1413 ottenne il fonte Battesimale nella chiesa di Santo Stefano. 

Tra il 1431 e il 1495-1496 ci furono lotte e conquiste da parte di Pisa e poi 
di Firenze. Nel 1580 ci fu una grave epidemia di peste e nel 1606 passò sotto 
il Capitanato di Livorno. Nel 1846 subì anche un grave terremoto. 

Il Comune autonomo fu istituito nel 1902.

I GRANAI
Via Farini
T. 0587.648165

ALBERGO LE VECCHIE CANTINE
Via Farini, 14
T. 0587.648164
www.levecchiecantine.it

B&B PODERE LA STERZA
Podere la Sterza
T. 0587.647635
www.poderelasterza.com

PALAZZO DEL BORGO
Piazza Gramsci,15
Mob. 335.6654757 
www.palazzodelborgo.com
info@palazzodelborgo.com

CASALE LA COLLINA
Via Vicinale della Collina, 23
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facciata, articolata a tre livelli, ha due torri laterali.
All’interno, ammirevoli gli affreschi del Tempesti. La 

circonda un parco all’inglese con padiglione fornito di 
una vasca, oratorio e canonica.

Villa Ciuti - P.zza Cesare Battisti. Risalente al secolo 
XVI, era la residenza di caccia di una nobile famiglia 
Fiorentina. L’edificio si sviluppa su due piani, seguen-
do le caratteristiche dell’architettura fiorentina del XVI 
secolo. Di lato si trova l’oratorio costruito nella prima 
metà del 700 mentre il giardino è di gusto ottocente-
sco.

Villa Corsini Valdisonzi - Via Valdisonzi, località 
Valdisonzi. (Proprietà privata non visitabile). Risale al 

XVI secolo e nel XIX secolo fu dotata di un bel parco romantico di sette et-
tari voluto da Luisa Scotto principessa Corsini. Da quel periodo appartenne 
ai principi Corsini di Firenze presso i quali fu più volte ospite il Granduca 
Leopoldo II. 

A differenza delle altre ville di Crespina, si trova in posizione isolata. Na-
scosta alla vista, si può notare solo il campanile dell’oratorio.

Villa il Casermone - Via I Pinucci, 15. La villa versa oggi in condizioni de-
gradate e vi si accede da una strada sterrata di fronte al cancello della villa 
Il Poggio. Costruita nel XVI secolo e ingrandita nella prima metà del 700 dal 
Capitano Paoletti, composta da un corpo centrale e da due torri.

Villa il Poggio - Via I Pinucci, 3 (nella foto in alto a sinistra). Costruita 
alla fine del XV secolo, dalla famiglia pisana dei Lanfranchi, ha subito nel 
tempo ristrutturazioni e ampliamenti. La sua facciata si articola su tre livelli. 
L’entrata laterale ha una bella doppia rampa in mattoni che conduce ad una 
cancellata. Il viale alberato di accesso alla villa risale alla  metà del ‘900.

Dintorni e Frazioni
          
TRIPALLE
Si trova lungo la strada che da Crespina conduce a Fauglia. Era un fortilizio 

del quale adesso non ci sono tracce. Gli Upezzinghui, i Lanfranchi, i Della 
Gerardesca, furono signori di Tripalle.

La Chiesa dei Santi Iacopo e Cristoforo - Nominata per la prima volta 
nel 1260 nel catalogo delle chiese di Luca, ha subito diversi cambiamenti nel 
XIX secolo. Conserva oggi, al suo interno, una trecentesca Madonna con il 
Bambino e i Santi Torpè e Antonio, attribuita a Neri di Nello.

La villa Fattoria Ott. - Costruita nel XVIII secolo dalla famiglia pisana dei 
Mecherini, è fornita dell’oratorio di San Isidoro e della Madonna del Cuore. 
Con il parco all’inglese, ha nella parte interna anche un giardino all’italia-
na.

CENAIA
Le sue origini sembrano essere Longobarde. Cenaia si trova citata per la 

prima volta in un documento della diocesi lucchese del 1068.
Villa Martinelli, oggi Tenuta La Torre - Casa torre del XIV secolo, con 

incorporato l’oratorio.
San Rocco, località San Rocco - L’attuale oratorio vi si trova, seicentesco, 

fu fatto costruire dal Marchese Malaspina in stile romanico con alcune im-
pronte barocche.

ALBERGO DA IVO
Via Lavoria, 139
T. e Fax 050.643747

AGRITURISMO PODERE CASTAGNO
Via La Capannina - Loc. Siberia 
T. 050.634058
info@poderecastagno.it 
www.poderecastagno.it

AGRITURISMO PODERE CAPRILIA
Via I Pinucci, 14
T. 050.634368
yandel@yandel.it 
www.yandel.it/caprilia

AGRITURISMO VALLIFERONE
Via Volpaia, 6
T. 050.634017
info@agriturismovalliferone.com 
www.valliferone.com

AGRITURISMO POGGIO AL CASONE
Via Volpaia, 16
T. 050.642259
resort@poggioalcasone.com 
www.poggioalcasone.com

 
AGRITURISMO LA SERRA

Via Stradiola - Loc. Ceppaiano
T. 050.643283
www.agriturismolaserra.com
info@agriturismolaserra.com

 
AGRITURISMO FATTORIA LA TANA

Via la Tana, 30
T. 050.643626
info@fattorialatana.com 
www.fattorialatana.com

CASA VACANZE IL POGGETTO
Via La Marca, 14 - Tripalle
T. 050.635035
selena.borghesi@virgilio.it

VILLA ROSSANA CASA VACANZE
Via Zavagno, 79 
T. 050.644227 - info@villarossana.it
 

B&B VALDISONZI
SP 35
Mob. 333.6351462
www.valdisonzi.it

B&B LA RINASCITA
Via Roma, 7
katiabalducci@inwind.it

DOVE DORMIRE

CRESPINA

DA IVO
Via Lavoria, 139
T. e Fax 050.643747 

 
LA TAVERNETTA 

Via Le Lame, 17
T. 050.643934

 
L’ANGOLO

Via Vittorio Veneto, 45
T. 050.644050

 
CALAPUB

Via Botteghino 8
56040 Crespina (Pi)
T. 050.634323

 
I 7 TAVOLI

Via Siberia, 39
56040 Crespina (Pi)
T. 050.634299- Fax 050.6342996

 
DA BRUNO

Via Fonda, 4 
T. e Fax 050.634330

 
I GIOIELLI

Via I Gioielli, 17-20 
Loc. Ceppaiano
T. 050.634369

 
IL BOCCONDIVINO

Via Montegrappa, 30
T. e Fax 050.634137

 
LE MUSE

Loc. Tripalle - Via La Marca 1 
56040 Crespina (Pi)
T. e Fax 050.634259 

 
PRIMIZIE E DELIZIE

Via XXI Aprile, 38
T. 050.635205 - Fax 050.64277020

 
TUSCANY GRILL

Via Lavoria, 79/F - Cenaia
T. 050.64224 - Fax 050.642796

DOVE MANGIARE
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Comune di Lajatico
Via G. Garibaldi, 5
56030 Lajatico (Pi)
T. 0587.643121 - Fax 0587.640894
www.altavaldera.it
clajatico@comune.lajatico.pi.it

Come arrivare:
In autobus: Da Pontedera prendere la 
Cpt per Lajatico( linea Capannoli-La 
Sterza – Volterra) 
In auto: S.G.C. FI-PI-LI uscita di Ponte-
dera, e SS439 in direzione di Volterra. 
Alla Sterza seguire le indicazioni Per 
Lajatico.

Lajatico si trova nella campagna incontaminata, delle colline che dividono 
la valle dell’Era da quella della Sterza. Le sue origini risalgono al periodo 
Etrusco come da ritrovamenti archeologici, sul territorio. Per la prima volta, 
troviamo il nome di Lajatico in un documento del 891. Nel XII secolo fu in 
importante castello di proprietà dei Conti Pannocchieschi di Elci, sotto la 
giurisdizione religiosa del Vescovo di Volterra, fino a che il Conte Ildebrando 
Vescovo, ne entrò in possesso con giurisdizione politica, per un diploma di 
Arrigo V, Re dei Romani. Il Castello fu sempre conteso tra Volterra e Pisa. 
Dopo la sconfitta di Pisa contro Genova alle Melorie nel 1284, passò sotto la 
protezione di Firenze e in seguito fu riconsegnato a Pisa. Dopo aspre lotte 
tra Pisa e Firenze, nel 1406 venne conquistato da Firenze che ne abbattè 
le mura. Lajatico subì anche l’invasione delle truppe del Duca di Milano, 
comandate da Niccolo Piccinino. Nel metà del 1600, il Conte Bartolomeo 
Corsini ottenne il castello di Lajatico con il titolo di Marchesato, concessogli 
da Ferdinando II. Nel 1749 Lajatico ritornò sotto il Granducato di Toscana e 
fu in seguito riconosciuto come libero comune nel 1776.

Le caratteristiche ambientali del territorio con la vasta area verde, per-
mettono di fare passeggiate, percorsi di trekking nel folti boschi e nulle 
ridenti colline. I prodotti tipici sono il vino e l’olio. A Lajatico c’ è la lavora-
zione della trina d’Irlanda, particolare merletto lavorato all’ uncinetto, con 
una scuola, per mantenere la tradizione. E’ originario di Lajatico il famoso 
tenore Andrea Bocelli, presidente onorario del Teatro del Silenzio.

Torri e Palazzi

Palazzo Pretorio - Sulla via principale del paese, con le carceri del XII 
secolo e sulla facciata gli stemmi dei Corsini e quello dei frati Camaldolesi, 
di quando fu adibito a convento

Torre Civica (1351) - Torre campanario con l’orologio istallato nel 1791, la 
torre faceva probabilmente parte dell’antico castello.

COSA VEDERE

Edifici Religiosi

Chiesa di San Leonardo - P.zza della Chiesa T. 0587.643137. La chiesa tra-
sformata nel XIX secolo, era stata eretta nel III secolo. In stile Neoclassico, 
con torre campanaria e canonica. Al suo interno, il quadro di San Giuseppe 
(1855), del pittore Marini.

Oratorio di San Sebastiano (1520) - Si trova a poca distanza dalla chiesa 

Altri Luoghi di Interesse

Sala Polivalente - Già antica cappella gentilizia in rovina, nel 2002 è sta-
ta recuperata ed adibita a sala polivalente, ospita una piccola mostra perma-
nente di reperti Etruschi ritrovati nella zona e durante l’anno ospita mostre 
ed esposizioni. Si trova a poca distanza dell’oratorio di San Sebastinao

Le Fonti - Dotate nel 1783 di abbeveratoio per gli animali e di vasche per 
pubblici lavatoi.

Teatro del Silenzio - Nelle sinuose verdi colline di Lajatico, in un anfitea-
tro naturale è nato il Teatro del Silenzio, con lo scopo di convogliare emozio-
ni, arte e musica. Presidente onorario è Andrea Bocelli. Il teatro, opera unica 
nel suo genere, rimane tutto l’anno intatto ed armonioso ed un solo giorno 
ospita un grande evento con cantanti, attori, artisti provenienti dal mondo, 
dando vita ad una meeting annuale davvero unico ed ambito.

Teatro Comunale - Costruito nel 1910 è adesso di proprietà Comunale. 
Più grande della sala polivalente, tra la platea e la galleria ha 150 posti. 
Oltre alla funzione principale di teatro è anche cinema, accoglie eventi e 
corsi di formazione.

Rocca di Pietracassiasi (500 mt. di altitudine s.l.m.). - Sulla strada che 
da Lajatico conduce ad Orciatico, si trova su di un colle dominante ed è un 
monumento di architettura Medievale. Rocca di avvistamento, vigilava an-
che su gli altri castelli circostanti a dominio delle colline pisane, fu quindi 
strategica per il controllo del territorio.

Il luogo era la via che gli Etruschi utilizzavano per il commercio del rame 
estratto nelle vicine miniere di Montecatini. Il primo documento che parla di 
Pietracassia, risale al 1028. Era suddivisa in due strutture, la Rocca e Il Ca-
stello, che è la parte più elevata, con ai lati due torri. L’interno del Castello 
è quasi completamente smantellato. La Rocca è ancora oggi molto suggesti-
va e vi si gode un panorama immenso. 

Mofetta di Lajatico - Fenomeno naturale nei boschi di Borboi vicino alla 
frazione di Orciatico. Trattasi di acqua fangosa interessata da una emissione 
di anidride carbonica di origine geotermica. Il suo nome deriva dalla Dea 
mofite che viveva sotto terra che proteggeva dalle morti per asfissia, se-
condo le credenze delle comunitò rurali. Il fenomeno naturale e di attività 
millenaria ed è oggetto di studio da parte dei geologi provenienti da tutto 
il Mondo.

Dintorni e Frazioni
          
ORCIATICO 
A 313 mt. di altitudine s.l.m. Anch’esso antico Castello, subì le stesse 

vicende storiche di Lajatico. Adesso si può ammirare il borgo storico con la 
rocca e la torre del Castello e una stupenda vista sulla Valdera.

Torre del Castello di Orciatico - Risale al XII secolo è stata restaurata 
nel 1993. Nel corso del restauro è stata rinvenuta un pietra datata 652, che 
si trova adesso sulla sua facciata.

Chiesa di San Michele Arcangelo (XVI secolo) - Consacrata nel 1509. Al 
suo interno un pregevole crocifisso in legno decorato del XVII secolo.

Oratorio della SS. Annunziata - Chiesa settecentesca, dedicata alla SS. 
Annunziata, si trova poco fuori dal paese. Al suo interno un dipinto raffigu-
rante “l’Annunciazione”, di fine 500 inizio 600. Nel 2002 l’oratorio e il cam-

di San Leonardo, dal 1946 è riconosciuto come cappella. Nel 2001, sulla fac-
ciata è stato affrescato dal pittore contemporaneo Paolo Maiani.

     LAJATICO                          Superficie kmq 72,51; Altezza 205 mt. s.l.m.                   
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LAJATICO                       

ALBERGO PODERINO SAN CRISTOFORO
Strada Statale, 429 - Loc. Poderino 
T. 0587.640011
www.poderino-toscana.it 

AGRITURISMO BELLAVISTA TOSCANA
Podere Bellavista, Via Aldo Moro, 11
T. 0587.643166
www.agriturismobellavistatoscana.com   
info@agriturismobellavistatoscana.com 

LA CASANUOVA
Podere Casanuova, 47 - Spedaletto
T. 0587.643196
www.lacasanuova.com  
saby.ma@inwind.it 

AGRITURISMO SIGNORINI
Podere Fecciano, 23 - Fecciano Orciati-
co, T. 0587.641020
www.agriturismosignorini.it  
info@agriturismosignorini.it 

IL CERRO- SAN FRANCESCO 
Via nuova per Orciatico KM 2 - Orciati-
co, T. 0587.641003
www.pgualandi.com - pgualandi@tin.it 

DOVE DORMIRE

panile sono stati restaurati.
I Mulini a vento - I ruderi di due mulini, si trovano a sud di Orciatico, 

raggiungibili in 10 minuti di camino. Sono del tipo a torre e corpo in pietra 
su due piani, con torretta girevole in legno. Sono stati costruiti nel XVII-XVII 
secolo, da uno di questi si gode uno stupendo panorama, fino alla rocca di 
Pietracassia.

SPEDALETTO
Tra le verdi colline probabilmente di origini Romane, l’antico complesso fu 

edificato dai Frati Ospedalieri di Altopascio intorno al 1000, per l’assistenza 
ai viandanti ed ai pellegrini. 

Villa Fattoria Medicea Corsini - è oggi un grande complesso agricolo, fu 
residenza di caccia di Lorenzo il Magnifico, che chiamò illustri artisti quali 
Botticelli, Ghirlandaio, Perugino ad affrescarla nel grande ingresso. Gli af-
freschi andarono distrutti in un incendio. Dal 1607 sono proprietari i principi 
Corsini di Firenze.

LA MANDRIOLA
SS 439, Km 85, 300 - La Mandriola
T. 0587.642040 
www.lamandriola.com 
lamandriola@lamandriola.com 

TRIESTE(IL COLLE)
Podere Colle, 109
T. 0587.643169
www.agriturismotrieste.com   
info@agriturismotrieste.com 

RAGONCINO RESIDENZA TURISTICA
SRT 439 km 87, 500 
Villaggio San Giovanni
www.ragoncino.it - info@ragoncino.it 

LA CASTELLANA CASA VACANZE
Via Castellana, 24 - Orciatico
T. 0587.641009 
jalbrec@tin.it

LA GINESTRA CASA VACANZE
Via Castellana, 3 - Orciatico
T. 0587.574412
www.orciatico.it 
la_ginestra@katamail.com 

AFFITTACAMERE DI GIANNELLI
Via Roma, 121

RISTORANTE DA NELLA
Via Volterrana, 12 - La Sterza 
T. 0587.643112

RISORANTE LA VALLATA
Loc. La Vallata, 55 
T. 0587.640017

LA MANGIATOIA
Via Castellana, 7 - Orciatico
T. 0587.641082

RISTORANTE IL VILLAGGIO
Via A. De Gasperi, 4 
Villaggio San Giovanni 
T. 0587.643130
       

DOVE MANGIARE

- I Sentieri Verdi e i percorsi Natura. L’ambiente è la maggiore risorsa 
del Comune di Lajatico con percorsi verdi, e con passeggiate nei boschi e 
nei sentieri o relax in un bel prato, con la possibilità di vedere varie specie 
di uccelli e di animali, nel loro habitat naturale, godere dall’alto dei colli di 
panorami mozzafiato nella natura incontaminata.

Scaricabile sul sito del Comune la guida del territorio con i percorsi: 
www.altavaldera.it/dc/guidalajatico2008.pdf

PODERE CASA D’ERA
Via Bellavista, 10
Podere Casa D’Era

CASA VACANZE CIONINI
Via Valgimigni

Superficie Kmq 43,15; Altezza 130 mt. s.l.m.                                             LARI

Comune di Lari 
Assessorato al Turismo
P.zza Vittorio Emanuele II, 2 - 56035 Lari (Pi)
T. 0587.687533 - Fax 0587.687575
www.lari.it - turismo@comune.lari.pi.it
www.castellodilari.it
www.prolocolari.it
www.ciliegiadilari.it 
www.cittàdelleciliegie.it

Come arrivare: 
Dall’autostrada A1 uscita Firenze Signa, pro-
seguire sulla S.G.C. Fi Pi Li direzione Pisa, 
uscita Ponsacco, seguire indicazioni per Pe-
rignano-Lari.
Dall’autostrada A12 uscita Collesalvetti, se-
guire indicazioni per Cenaia-Lari.
In treno: stazione di Pontedera-Casciana Ter-
me.
In autobus: da Pontedera CPT per Lari (linea 
Ponsacco – Lari)
In aereo: aeroporto G. Galilei Pisa.

Lari, piccolo borgo dalla storia millenaria, sorge nel cuore delle colline 
Pisane, adagiato sull’intersezione di tre crinali in posizione di grande sugge-
stione paesaggistica. Il toponimo Lari ha origine etrusca (Lars era uno dei 
nomi più diffusi tra i Rasenna). 

La rocca sorge su quella che probabilmente era un’antica fortezza alto-
medievale distrutta dai Pisani nel 1194. Grazie alla sua posizione strategica 
Lari fu oggetto di numerose conquiste, tra il 1230 e il 1289 cadde in mano 
alla famiglia Upezzinghi e nel 1289 Guido da Montefeltro la riconquistò ai Pi-
sani che ne fecero un Capitanato della Repubblica. Con la prima conquista di 
Pisa da parte dei Fiorentini, nel 1406, Lari passò sotto il dominio di Firenze, 
ebbe riformati i suoi statuti e mantenne la stessa giurisdizione già affidatale 
dai Pisani. Nel periodo del dominio fiorentino, Lari divenne capoluogo delle 
Colline Pisane e Livornesi, molti furono i Vicari che in rappresentanza dei 
più importanti casati esercitarono la propria giurisdizione sul territorio fino 
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LARI                                     

 
- La ciliegia di Lari. La produzione cerasicola larigiana vanta una tradizione 

secolare comprovata dalla presenza di numerose varietà autoctone molte delle quali 
repertoriate nella Banca del Germoplasma della Regione Toscana (LR 50/97) ed inse-
rite nell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali e all’interno del Cesto Pisano pro-
mosso dalla Provincia di Pisa. Il ritorno alle produzioni agro-alimentari tradizionali e 
tipiche ha imposto al Comitato per la Tutela e la Valorizzazione della Ciliegia di Lari 
di guardare con attenzione ad un prodotto così prestigioso ed unico. Al fine di uti-
lizzare e valorizzare le varietà che trovano difficoltà ad essere immesse sul mercato 
perché facilmente deperibili, il Comitato ha avviato in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Lari, la Provincia di Pisa e l’Arsia il progetto di trasformazione 
sperimentale per la produzione della Confettura Extra di Ciliegie.

- L’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie. Nasce con l’ambizioso obiettivo 
di riunire i Comuni dove forte e radicata è la coltura del ciliegio per incentivare le 
iniziative culturali legate alla tradizione rurale contribuendo al contempo a valoriz-
zare, diffondere e condividere le esperienze sulla cerasicoltura.

- La Bandiera Arancione. Dal 2003 Lari gode del marchio di qualità turistico-am-
bientale Bandiera Arancione attribuito dal Touring Club Italiano alle località dell’en-
troterra che soddisfano criteri legati alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
alla tutela del territorio.

Il Centro Storico
 

Per tre Porte si ha l’ingresso a Lari: la Porta Fiorentina che sopra l’arco 

COSA VEDERE

al 1776, anno della riforma amministrativa di Pietro Leopoldo Granduca di 
Toscana. Con le riforme asburgo-lorenesi dell’800 e l’annessione al Piemonte 
Lari perse progressivamente importanza amministrativo-giudiziaria, mante-
nendo però - fino a metà del ‘900 - una certa importanza commerciale e 
agricola. 

In epoca fascista (1927) il territorio larigiano fu ridimensionato e alcune 
frazioni andarono a costituire il comune di “Bagni di Casciana”, oggi cono-
sciuto come Casciana Terme. Il pittoresco centro storico, racchiuso dalla 
doppia cerchia muraria e accessibile dalle tre porte di ingresso si sviluppa 
attorno al maestoso basamento scarpato del Castello dei Vicari, imponen-
te monumento che domina il paese e il territorio circostante. La fortezza 
raggiungibile dall’ampia scalinata in pietra esalta l’originaria architettura, 
essenziale ma dal grandioso impianto, grazie al camminamento di ronda che 
lambisce l’intero edificio e alle mura massicce che avvolgono la collina di 
tufo sulla quale l’intero complesso è eretto. 

A testimonianza del suo glorioso passato i numerosi stemmi che ornano le 
pareti del cortile interno, l’ampio salone affrescato, il piccolo ma suggestivo 
museo, le severe carceri che svettano sul freddo lato di mezzanotte. Lari, 
meta turistica di pregio famosa fin dal ‘700 per la sua produzione di ciliegie, 
non tradisce le aspettative del visitatore svelandosi passo dopo passo con 
tutto ciò che di bello e antico ancora conserva: le strette “rughe”, le carat-
teristiche corti, gli antichi palazzi, la bella piazza sormontata dall’ampio log-
giato a cinque archi sede, oggi come un tempo, del mercato settimanale. 

Tra le opportunità offerte al visitatore, il soggiorno presso le numerose 
strutture ricettive, le escursioni lungo i percorsi naturalistici e lo shopping 
nelle botteghe del Centro Commerciale Naturale. Un piacevole diversivo ri-
spetto agli itinerari rurali è la visita del centro espositivo di Perignano, im-
portante sede di produzione e commercializzazione del mobile, vetrina delle 
firme più prestigiose dell’arredamento.

Dintorni e Frazioni

Ai piedi della rocca, subito fuori le mura, è possibile 
raggiungere a piedi alcune borgate con edifici storici 
e religiosi di notevole pregio. Dalla via Santa Caterina 
si arriva a Capannile, Aiale e Colle; da via Sonnino si 
raggiungono Canfreo e Querceto; a nord del castello 
sorge il rione Villa che nel Medioevo rappresentava la 
parte dell’abitato privo di fortificazioni

CAPANNILE, AIALE E COLLE
Percorrendo la via Santa Caterina ed imboccando la 

deviazione in direzione Crespina, e proseguendo lungo 
la strada che costeggia il parco della ex villa Trambusti si raggiunge il nucleo 
abitato del Capannile, dominato dall’imponente villa Agostini Venerosi della 
Seta. Il complesso è molto esteso e comprende un grande parco, decorato 
con statue raffiguranti le quattro stagioni, la Villa signorile con cappella 
privata, le cantine e i magazzini. Nel sobborgo che la circonda si notano le 
vecchie case coloniche alcune delle quali sono state recentemente restaura-
te. Continuando verso nord, oltre il crinale di una collina, si giunge ad Aiale, 
borgo costituito da costruzioni molto antiche e caratteristiche; andando an-
cora avanti si incontra l’abitato di Colle, con tracce di edifici antichi.

CANFREO E QUERCETO
Canfreo è un antico nucleo abitato il cui nome deriva dal latino Confragus 

(luogo aspro, irto e scosceso) posto a sud-est del castello di Lari. Custodisce 
edifici religiosi e civili di notevole interesse storico-artistico.

VILLA
Rione di Lari, raggiungibile da via Roma, è un antico centro dove si pos-

sono ammirare la settecentesca chiesa di San Nicola e Sant’Anna, edificata 
su una preesistente chiesa risalente al secolo X e la Villa Melani, edificio 
della prima metà del Settecento, appartenuto originariamente al pittore e 

reca scolpiti in marmo lo stemma Mediceo al centro, quello dei Salviati a 
sinistra e quello della Podesteria di Lari a destra; la Porta Maremmana co-
stituita da un’antiporta detta Porticciola e dalla porta vera e propria oggetto 
di numerosi interventi di restauro nel corso dei secoli e la Porta Volterrana 
che originariamente munita di ponte levatoio, fu demolita nel 1780 per con-
sentire ai carriaggi un più agevole transito. Nella piazza principale si possono 
ammirare le Logge del mercato realizzate, su richiesta dei larigiani, da Cosi-
mo I de’ Medici, con lo scopo di creare un’area commerciale coperta. 

Al centro del paese, cinto da possenti mura di mattoni rossi, si erge l’im-
ponente Castello accessibile da un’ampia scalinata in pietra. Novantadue 
gradini per raggiungere il camminamento di ronda che corre intorno alla 
fortezza. Notevoli sono gli Stemmi dei Vicari che ornano le pareti del cortile 
interno che conserva il pavimento originario in cotto e una bella cisterna 
centrale utilizzata per raccogliere le acque piovane. 

Interessante è la visita alla Sala del Tribunale e a quella dei Tormenti ab-
bellita da affreschi emersi nel corso dei recenti lavori di restauro, suggestiva 
la visita delle carceri e il percorso dei sotterranei. 

Tra i luoghi di culto degni di nota spiccano la Propositura di S.Maria 
Assunta e S. Leonardo che ospita due statue in marmo, opere di Andrea 
di Francesco Guardi, raffiguranti l’Angelo e l’Annunciata. L’Oratorio della 
Madonna della Neve caratterizzato dal bel porticato monumentale in stile 
barocco, l’Oratorio della Madonna del Carmine sede, in passato, di una 
Confraternita Carmelitana.
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Chiesa di Santa Lucia. A sud di Perignano, sulla strada per Lari, si incontra 
il vasto complesso della Villa Sanminiatelli, tipica residenza signorile di 
campagna. Vi si accede da un bellissimo viale alberato da cipressi, che si 
immette in un parco che collega la fattoria alla villa e alla cappella di fami-
glia. Grazie al conte Orazio all’interno della villa è allestita una biblioteca 
di indubbio prestigio: tra i volumi più preziosi vi sono due edizioni della 
Divina Commedia del secolo XV e un’edizione delle opere di Marsilio Ficino 
stampata a Pisa nel 1492.

USIGLIANO
Antico borgo conosciuto per la presenza della famiglia Upezzinghi, testi-

moniata dall’attuale palazzo Upezzinghi, antica sede del castello, e dalla 
tomba di Giovanni Upezzinghi, conservata nella stessa Chiesa di San Loren-
zo. Piccolo centro rurale, distribuito su quattro colline con altrettante ville 
residenziali, fra le quali la villa Nelli Feroci originariamente Upezzinghi, che 
compare per la prima volta in un documento del 1378, e la villa Castelli, 
che conserva una cantina interrata e scavata nel tufo, nella quale sono vi-
sibili, oltre al vecchio frantoio, i caratteristici coppi centenari in terracotta 
dell’Impruneta, utilizzati per conservare l’olio. Tali ambienti costituiscono il 
suggestivo Museo delle Attività Agricole che conserva numerosi attrezzi e 
macchinari del passato. 

architetto pisano. 
CASCIANA ALTA
Frazione di origine antica, si distingueva in due borghi: il borgo chiamato 

Sezzana o Sessana, sviluppatosi intorno alla rocca, di cui si è mantenuta 
l’originale planimetria e quello posto più in basso, detto Croce. La Chiesa 
parocchiale di San Nicola, ricostruita in stile Settecentesco, si trova in piaz-
za Mascagni, al centro di Casciana Alta. Al suo interno vi sono pregevoli tele 
del Barocco: a sinistra, sopra il primo confessionale, è il San Giuliano risu-
scita l’Annegato, opera di Orazio Fidani del 1645, all’altare laterale sinistro 
è la Circoncisione di Nostro Signore, di Santi di Tito, sopra il primo confes-
sionale a destra è La famiglia di Giuseppe di Filippo Tarchiani e sulla parete 
di destra è la Madonna del Rosario di Santi di Tito. La chiesa custodiva il 
celebre polittico della Vergine con Bambino tra i santi Giovanni, Bartolomeo, 
Stefano, Tommaso D’Aquino e profeti, proveniente dal Duomo di Pisa, poi in 
Santo Stefano di Vivaia e attualmente conservato al Museo Nazionale di San 
Matteo in Pisa.

CEVOLI
Chiamato anticamente castrum de Ceulis, fu proprietà dei vescovi di Luc-

ca. È tuttavia probabile che almeno fino al secolo XII vi esercitassero effet-
tivo potere i conti di Strido, che qui avevano una torre. Agli Strido suben-
trarono i Ceuli i quali, abbattuta la torre, intrapresero la costruzione di una 
chiesa che rimase incompiuta. La struttura dell’attuale chiesa parrocchiale, 
intitolata ai Santi Pietro e Paolo, risale al primo decennio del secolo XVIII 
e conserva due opere artistiche: nella cappella laterale di destra una Sacra 
Conversazione di Andrea Pisano “de Pisis” (unica opera firmata dall’artista 
pisano) datata 1490 e un imponente crocifisso ligneo del secolo XI. Fra le va-
rie costruzioni patrizie dislocate nei dintorni meritano di essere menzionate 
la Villa Ceuli-Norci e la Villa Cioppa, entrambe di proprietà privata. La 
prima fu edificata alla fine del secolo XVII, dotata di un magnifico parco, di 
una tinaia e di una cappella privata che conserva una meridiana incorniciata 
da festoni robbiani a bassorilievo. Villa Cioppa, ex villa Zar, risale in parte 
al primi del Cinquecento e in parte al secolo XVIII, quando venne ampliata 
dai conti pisani Da Scorno. La cappella annessa alla villa conserva una tavo-
la raffigurante la Madonna della Neve, attribuita alla scuola di Andrea del 
Sarto.

LAVAIANO
Ripartito un tempo in due, Lavaiano vecchio e Lavaiano nuovo, questo 

antico borgo viene menzionato sin dall’anno 880. Nel 1370 fu fortificato da 
Pisa con una rocca munita di fossato e ponte levatoio; nel 1389 la rocca fu di-
strutta dai fiorentini. Oggi la frazione è circondata da appezzamenti agricoli 
e da una vasta area costellata di casolari, fattorie e ville signorili. La chiesa 
parrocchiale di San Martino conserva al suo interno una cinquecentesca 
ancona. Sul frontone della porta d’ingresso si trova uno stemma dell’Ordine 
dei Cavalieri di Santo Stefano. 

PERIGNANO
Di probabile origine latino-coloniale, Perignano viene menzionato in un 

documento del 963. Nel 1260 aveva due chiese registrate nella diocesi di 
Lucca, Sant’Andrea e Santa Lucia. Oggi il borgo è conosciuto in tutta Italia 
come “città dell’arredamento” per la vasta e qualificata offerta del suo cen-
tro espositivo, frutto dell’attività di numerose industrie artigianali operanti 
nel settore del mobilio. E’ inoltre centro agricolo, con campi coltivati a fo-
raggi e cereali e diverse ville. L’attuale chiesa parrocchiale di Santa Lucia, 
ultimata nel 1885, è decorata con pitture murali eseguite da Antonio Gajoni 
del 1941 e con tele seicentesche, provenienti probabilmente dall’originaria 

HOTEL DANY ***
Via G. Rossini, 4 - Quattro Strade di 
Perignano, T. 0587.616020
 

AGRITURISMO I GIRASOLI DI LARI
Via G. Leopardi, 3 - Cevoli
T. 049.616404
www.igirasolidilari.it 
info@igirasolidilari.it 
 

AGRITURISMO IL QUERCETO
Via Querceto, 20 - Querceto Lari 
T. 0587.685256
www.agriturismoquerceto.it 
info@agriturismoquerceto.it

AGRITURISMO LE MACCHIE
Via delle Macchie, 2 - Usigliano
T. 0587.685327 
www.paoloparisi.it 
info@paoloparisi.it 
 

VECCHIA FATTORIA CASTELLI
Via della Cella, 4/6 - Usigliano
T. 0587.685047
www.vecchiafattoriacastelli.it  
faustoparasecoli@hotmail.com 

AGRITURISMO MIRASOLE
Via Mazzagamboli, 3 - Usigliano 
T. 0587.687026 

DOVE DORMIRE VILLA DELIA
Via del Bosco, 7/9 - Ripoli 
T. 0587.684322
www.umberto.com  
villadelia@inwind.it 
 

VILLA VESTRI
Via Ripoli, 123 - Ripoli T. 0587.684120
villavestri@yahoo.it 
 

PODERE DI BUCINE BASSO
Via del Commercio, 210 - Casciana 
Alta, T. 0587.686136 

IL FRUTTETO CASA VACANZE
Via Tonnaia, 4 , T. 0587.687078 
www.ilfrutteto.net   
info@ilfrutteto.net 
 

LA MAGNOLIA AFFITTACAMERE
P.zza Alvaro Bacci, 1 - Usigliano 
Mob. 339.1990935
www.lamagnoliausigliano.com  
lamagnoliausigliano@libero.it

VILLA ARIANNA
Via Ripoli, 105 - Ripoli 
T.0587.682027 - Mob. 339.8992764 
www.villaarianna.it 
info@villarianna.it
  

VILLA CEVOLI AFFITTACAMERE
P.zza Curtatone e Montanara, 6
Cevoli
www.villacevoli.it - info@villacevoli.it 
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VILLA LA FONTE AFFITTACAMERE
Via Magenta, 44 - Casciana Alta 
T. 0587.689047
Daphne.stevens@btopenworld.com 
 

LO SPOLVERELLO AFFITTACAMERE
Via degli Olivi, 4 - Casciana Alta  
T. 0587.687030

B&B KLAESS ELISABETH 
Via Colle, 33 - Colle
Mob. 347.5205786

GIAMPAOLO BARGAGNA 
AFFITTACAMERE

Via Delle Colline, 5 - Casciana Alta
 T. 0587.689131 - Mob. 338.5638972

ANTICA OSTERIA AL CASTELLO 
P.zza Matteotti, 9 /13  
T. 0587.687868

RISTORANTE LA LOCANDA DI ANGY
Via Belvedere, 1
 T. 0587.685233

ENOTECA IL VIOLINO ROSSO 
P.zza Tommaseo, 10 
T. 0587.684084

TRATTORIA DAL FISCHIO
Via delle Vigne, 18 - Boschi di Lari 
T. 0587.686119

RISTORANTE DA LIDO
Via Rossini, 2 
Quattro Strade di Perignano, 
T. 0587.616020
 

PIZZERIA FOCACCERIA PABLO
Via Livornese ovest, 80 
Quattro Strade di Perignano 
T. 0587.616794

RISTORANTE CASTERO
Via Galilei, 2 - Lavaiano
T. 0587.616121 

PIZZERIA LA MERIDIANA
Via Livornese Est, 180 - Perignano 
T. 0587.616089
 

A TUTTA PIZZA
Via A. Gramsci, 152 - Perignano 
T. 0587.616499

DOVE MANGIARE

  

PIZZERIA I DUE LAGHI
Via del Commercio, 178 -
San Ruffino
T. 0587.685140

PIZZERIA TAVOLA CALDA MUCELLI
Via Belfiore, 5 - San Ruffino
T. 0587.687056

PIZZERIA TAVOLA CALDA
IL PIANETA VERDE

Via di Lucagnano, 4 - Cevoli 
T. 0587.686151

RISTORANTE KISS ME LION
Via del Commercio, 11 - La Capannina 
Mob. 328.9581889

TAVOLA CALDA STEMAR
Via del Commercio, 35/37 - 
La Capannina
T. 0587.686098

TAVOLA CALDA LA CAPANNINA
Via del Commercio, 93 - La Capannina
T. 0587.687029 - 686253

PIZZOTECA TRE SOLDI
Via del Commercio, 48/A
La Capannina, 
T. 0587.686165

RISTORANTE LE CAVE
Via le Cave, 8 - Casciana Alta 
T. 0587.689241

Superficie kmq 73,82; Altezza 240  mt. s.l.m.                                          PALAIA

Comune di Palaia
P.zza della Repubblica, 56
56036 Palaia (Pi)
T. 0587.62141 - Fax 0587.622539
www.altavaldera.it
prot@comune.palaia.pisa.it

Ufficio di Informazioni Turistiche
Piazza della Repubblica, 56
56036 Palaia (Pi)
T. 0587.621437
(aperto: da Giugno a Settembre)

Come arrivare:
In autobus: Da Pontedera prendere il Cpt per 
Palaia (linea Palaia- Montefoscoli Ghizzano)
In auto: S.G.C. Fi-Pi-Li uscita Pontedera, 
prendere la strada delle Colline per Legoli, 
indicazioni per Palaia.
Alternativa, uscita della S.G.C. di Montopoli 
Val d’Arno, seguire le indicazioni per Palaia

Palaia, paese in Valdera, è uno dei più vasti territori della provincia di 
Pisa. Borgo a vocazione turistica, le sue origini risalgono al periodo Etrusco, 
come da recenti ritrovamenti archeologici sul territorio. Il nome Palaia deri-
va dalle palificazioni di legname prodotte dai suoi numerosi boschi.

 Fu un importante Castello Feudale, munito di fossi e di carbonaie e di 
ponte levatoio, ricordato per la prima volta in due documenti lucchesi del 
789 e del 930; contratti a favore della chiesa. Il Castello rimase sotto la giu-
risdizione di Lucca fino al XII secolo, ottenne due diplomi dagli imperatori 
Enrico VI e Carlo V e il vescovado lucchese ne mantenne la sua giurisdizione 
religiosa mentre la giurisdizione politica e civile era della Repubblica Pisana. 
In questo periodo si ebbero molti scontri tra Guelfi e Ghibellini, dissapori tra 
Lucca, Pisa e Firenze. Con la disfatta di Pisa del 1406, Palaia si sottomise 
alla Repubblica Fiorentina. Nel 1431, le truppe del Duca Visconti di Milano 
che combattevano contro Firenze, comandate da Niccolo Piccinino la misero 
a ferro e fuoco, da qui una della ipotesi del detto “Peggio Palaia” perché il 
comandante Piccinino nel suo dispaccio riportò: “Ponsacco è distrutto, ma 
peggio Palaia…”. Negli anni a seguire, Palaia ritornerà sotto i Fiorentini, che 
invieranno i potestà delle migliori famiglie fiorentine, quali i Caponi, Ca-
valcanti, Cerretani, Corsini, Davanzati dei quali ancora oggi sono visibili gli 
stemmi in un bel repertorio, che si trova nella sala del Palazzo Comunale in 
piazza della Repubblica.

Sotto il Granduca Ferdinando I (1776) la Podesteria di Palaia comprendeva 
tredici comunità. Con l’inizio del XIX secolo, iniziò il regresso economico e 
sociale di Palaia, troppo periferica rispetto ad altre arterie di comunicazione 
della provincia e nel 1838 la sua Pretura fu ceduta a Pontedera.

In seguito Palaia, con l’agricoltura le fattorie e le sue ville raggiunse di 
nuovo un grande splendore. Oggi il paese appare di struttura tipicamente 
medievale con la rocca e il borgo.

Palaia rappresenta uno dei maggiori centri del turismo rurale e verde in 
Valdera, con i suoi sentieri per passeggiate a cavallo, a piedi e in bicicletta.
(Sentieri segnalati, carta dei sentieri disponibile al locale ufficio turistico), 
ed i numerosi agriturismi immersi nel verde delle sue colline.

A pochi chilometri, sulla strada che conduce dalla Valdera nel Valdarno, 
nella pianura a vocazione agricola, c’è La Chiecina.

Sempre in pianura sulla strada che conduce a Pontedera, si incontra For-
coli, con un’interessante area artigianale e commerciale. Palaia è terra di 
buon vino e di olio extra vergine di oliva e Vi si raccoglie il prelibatoTartufo 
Bianco, tradizione secolare. 

Possibili visite alle cantine con degustazione di vino nelle principali fat-
torie, nonché degustazioni di menù a base di tartufo presso le aziende pro-
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duttrici (per informazioni rivolgersi all’Ufficio Informazioni Turistiche). Vi ha 
sede il Consorzio Produttori dell’Olio delle Colline di Pisa.

I diversi ristoranti e osterie presenti nei centri collinari offrono piatti 
della cucina tipica toscana.

COSA VEDERE

Il Borgo e la Rocca

Borgo a planimetria longitudinale con piazza che costituiva, il centro so-
ciale e politico del paese.

La Rocca a planimetria circolare, è la parte più elevata del paese. Questo 
è il luogo dove probabilmente, anticamente si trovava il castello di “Monsma-
gnifridum” ricordato in un documento del 936. Belli e caratteristici i vicoli 
per raggiungerla, a forma di chiocciola, ed alcune case nei vicoli hanno an-
cora oggi la caratteristica di case torri. Sulla rocca si trovava “La Cittadella” 
con torre cassero e mura merlate. Della Rocca antica oggi non rimane nulla, 
solo pochi ruderi, ma dal piccolo pianoro che è rimasto si gode un vastissimo 
e magnifico panorama.

Le Porte

Porta Fiorentina che immette nel borgo e in piazza della Repubblica, 
risale al periodo in cui Palaia era sotto il controllo di Lucca ed ha un arco ri-
bassato con a destra il fortino di presidio della porta ed a sinistra la torretta 
di guardia, dove oggi si vede adattato il campanile della chiesa di Santa Ma-
ria. In una lapide sulla sinistra della porta lo stemma di Francesco Ferrucci e 
il nome del padre datato 1506. 

Nella parte opposta del paese, circa dove oggi si trova la caserma dei 
Carabinieri, si trovava la Porta Pisana che andò distrutta nel 1850.

La Porta Civica e Torre dell’Orologio, nel centro del paese, un tempo 
detta Arco del Podestà (1500), probabilmente perché qui vicino si trovava la 
sua abitazione, possiede una merlatura ghibellina ed è stata adattata a torre 
dell’orologio dopo il 1655.

PALAIA                                

Edifici Religiosi

Chiesa di S.Andrea - P.zza Sant’Andrea – T. 0587.622120 - fu edificata 
nell’XI secolo, sembra su un preesistente tempio pagano, la chiesa ha la 
facciata e il campanile (costruito tra il XII e XV secolo), in stile romanico. Il 
suo interno è ad un’unica navata, con cappelle laterali. All’entrata, sul lato 
destro, si vede che il campanile è ricavato nello stesso vano della chiesa, è 
sorretto da una grande colonna cilindrica in mattoni con capitello in pietra.

Si possono, inoltre, ammirare: un dossale in terracotta invetriata bianca 
ed azzurra attribuito a Giovanni della Robbia, due crocifissi in legno dipinto 
di arte senese del 1300, quello sull’altare maggiore è attribuito ad Andrea 
Pisano (anni 30 del 1300). Sulla destra dell’altare maggiore “Madonna” in 
legno policromo, dipinto e dorato a firma di Francesco di Valdambrino (1403) 
ed alla sinistra dell’altare maggiore “Madonna col bambino” in terracotta 
dipinta a tempera di Andrea della Robbia(1469-1529).

Chiesa di Santa Maria – P.zza della Repubblica – T. 0587.612120
La chiesa del XII secolo, di architettura romanica, molto semplice ma allo 

stesso tempo bella con il campanile adattato su una torretta di guardia della 
cinta muraria. La facciata venne trasformata nel settecento, con portale in 
stile barocco.

Pieve di San Martino – Via della Pieve – T. 0587 62.21.20 - si trova poco 
fuori dal paese in un bel paesaggio naturale. Edificata fra il 1279 ed il 1300, 
in stile tardo romanico con elementi gotici, la sua edificazione è attribuita 
almeno nella parte finale ad Andrea da Pontedera. La facciata in pietra, 
con elementi decorativi in laterizi e tre portali. Le fiancate laterali, sono 
decorate da archetti, i cui “peducci” terminano con mensole in pietra con 
un bel repertorio di elementi scultorei. All’interno la pieve ha tre navate, di 
cinque campate, con presbiterio rialzato, sul quale si aprono tre cappelle. 
La costruzione eseguita in due epoche, la parte più antica con l’abside. Al 
suo interno, le colonne con decorazioni in laterizio, un fonte battesimale 
esagonale e una acquasantiera, vaso di marmo conoidale che era la misu-
ra dell’olio e del vino e un antico fonte battesimale in pietra proveniente 
dall’antica chiesa di Santa Maria a Repezzano andata distrutta nel 1600.

Ville e Palazzi

Ex Villa Dal Borgo - (impianto del XIV secolo più volte ristrutturata) e 
giardino – via della Pieve. Costruzione in mattoni con un bel parco, oggi di 
proprietà comunale, il giardino è stato recentemente ristrutturato ed adibito 
a spazio pubblico, vi si gode un bel panorama.

Palazzo del Municipio - ex palazzo Cecchi –P.zza della Repubblica, 56, 
orario di apertura Palazzo Comunale per visite dalle 8,30 alle 12,30.

A partire dal primo Ottocento, come altri edifici del borgo è stato tra-
sformato in quello attuale. Nell’atrio del palazzo hanno trovato riparo dalle 
intemperie gli antichi e interessanti stemmi dei potestà. Al primo piano gli 
affreschi della fine del ‘700 attribuiti a Luigi Ademollo. La sala Egizia,primo 
piano (dopo la scala girare a destra prima porta a destra) (Luigi Ademollo, 
Milano, 30 aprile 1764 – Firenze, 11 febbraio 1849 è stato un pittore italiano). 
Nel corridoio appena salita la scala, segnaliamo la mostra permanente, in-
titolata: Il Castello di Palaia – L’Edilizia Medievale di Antonio Alberti (foto e 
cartellonistica in Italiano).

Ex Palazzo Pretorio - P.zza delle Scuole, 2. L’ex Palazzo Pretorio, fu la 
sede della Podesteria di Palaia, oggi sede della Biblioteca Comunale e della 
locale Pubblica Assistenza.

Altri Monumenti

Gli Antichi Lavatoi - Via della Fonte. Prima di attraversare la porta Civica 
se si scende per la via della Fonte si arriva alla fonte ed agli antichi lavatoi, 
dove le donne del paese quando non c’era il pubblico acquedotto, vi si reca-
vano a lavare i panni.

Muro a Tramontana – Via del Popolo. Dopo il municipio dirigendosi verso 
la torre dell’orologio, si vede sulla sinistra l’antico muro fatto costruire nel 
1793 dal granduca di Toscana, Ferdinando III a difesa dei venti ed a sostegno 
della strada, con una lapide che lo ricorda.

I Musei

Museo della Civiltà Contadina di Montefoscoli e la Casa Museo Vacca 
Berlinghieri – Via Andrea Vaccà, 49 – T. 0587.657014 - www.museomontefo-

- La Pista Ciclabile della Fila. Dalla frazione Forcoli nel comune di Palaia, all’al-
tezza del Ponte sul torrente Roglio è praticabile la pista ciclabile e pedonale della 
Fila. La pista è lunga 2.900 metri e assieme ai circa 4.000 metri nel comune di Pec-
cioli mette a disposizione del territorio della Valdera un’infrastruttura ciclo-pedona-
le di circa 7 chilometri. Collega Palaia e Capannoli a Peccioli.
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Dintorni e Frazioni

ALICA
Notevole punto panoramico. Da recenti ritrovamenti archeologici, le sue 

origini sono Etrusche anche se il suo nome sembra derivare dalla coltiva-
zione della spelta e da campus alicae che avvalorerebbe le origini romane. 
Antico castello, il suo nome è ricordato per la prima volta in un documento 
lucchese del 980. La chiesa attuale è quella di Santa Maria Assunta. Nel 
borgo palazzi risalenti al XVII e XVIII secolo.

COLLEOLI
Fu un importante Castello al centro delle lotte tra Lucchesi e Pisani nomi-

nato per la prima volta in un documento lucchese del 980. La villa fattoria 
è oggi un resort di lusso. La chiesa di recente edificazione ha al suo interno 
due tele notevoli del XVII secolo.

FORCOLI
è il centro più popoloso e dinamico del Comune di Palaia. Centro di servizi 

e di artigianato.
Mostra oggi la suddivisione medievale dell’abitato, con in alto dominanti i 

resti del castello longobardo risalente al 1100, oggi Villa Brunner e la chie-
sa. L’altre parte del paese è in pianura. Mirabili le recenti opere dell’artista 
contemporaneo Canuti, alla scuola primaria in piazza Brunner.

GELLO DI PALAIA
Con la chiesa e la disposizione delle case che ne ricordano antiche origini.

La Chiesa di San Lorenzo in cotto, ricordata in un documento delle chiese 
della diocesi di Lucca del 1260. Al suo interno, pregevole un affresco datato 
XV secolo.

MONTEFOSCOLI
Importante Castello, donato nel 1102 dalla contessa Matilde al nobile pi-

sano, Foscolo Scarpetta dei Griffi. Il Castello di Montefoscoli fu come gli altri 
castelli al centro di lotte fratricide tra Pisa e Firenze dal XIV al XV secolo. 
Nel 700 fu acquistato dalla famiglia Vaccà Berlinghieri per farne la sede della 
fattoria, nella corte della quale ogni anno, nella terza domenica di luglio, 
Vi si tiene il concerto lirico Filippeschi, in onore di Mario Filippeschi, grande 
tenore, nativo di Montefoscoli (www.mariofilippeschi.com)

PALAIA 

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo - in stile romanico, al suo interno pre-
gevoli, due statue lignee del XVI secolo, l’Arcangelo Gabriele e la Santissima 
Annunziata.

Il Tempio di Minerva (visitabile su richiesta - T. 0587.657095 - 657135).
Tempio pagano Neoclassico, dedicato a Minerva Medicea, costruito tra il 
1821 e 1823 ad opera dell’Architetto Castinelli di Pisa e su volere di Andrea 
Vaccà Berlinghieri, comprende il porticato con otto colonne di ordine ionico, 
il vestibolo e il retrostante semicircolo con cupola.

Museo della Civiltà Contadina (si veda la sezione Musei). 
PARTINO
Di origini Etrusche, attestate da ritrovamenti archeologici e dalle origini 

del nome che in etrusco significava pascolo. Fu antico Castello di cui oggi 
rimangono solo alcuni antichi palazzi che testimonia le origini del borgo.

Chiesa di Santa Maria Assunta - nel catalogo delle chiese lucchesi del 
1260, oggi di architettura pisana ottocentesca. Notevole al suo interno una 
tavola attribuita ai seguaci del Correggio, ed ammirevoli gli affreschi recenti 
del pittore Gaioni di San Miniato (Pi).

SAN GERVASIO
Antico e potente Castello prima e villa fattoria dopo, costruita questa 

ultima sul basamento dell’antica Rocca.
Pieve di San Giovanni Battista - XI secolo, è la pieve più antica di tutto 

il territorio palaiese. In stile romanico ha subito molti restauri nel corso dei 
secoli. Al suo interno doveva essere completamente decorata con intonaci 
policromi, dei quali ne rimangono visibili i resti.

Da visitare anche le antiche cantine del castello – fattoria.
Museo della civiltà rurale e contadina di San Gervasio (si veda la se-

zione Musei).
TOIANO
Di origini Etrusche, come da importanti ritrovamenti archeologici nella 

zona, si erge su uno sperone argilloso con dirupi che ricordano le famose 
balze e calanchi di Volterra, tra belle e sinuose colline è una zona di notevo-
le interesse paesaggistico. Antico castello al centro di lotte tra Pisa e Lucca 
e per finire in mano dei fiorentini dopo la disfatta di Pisa del 1406. Oggi 
Toiano è un suggestivo borgo quasi del tutto disabitato, con via in muratura 
ad arcate successive e con i resti dell’antica porta di ingresso al borgo e 
l’antica Pieve. Vicino alla Tenuta di San Michele prima di arrivare a Toiano 
c’è l’interessante Parco “di toian vecchio” con la rocca, distaccato dalla 
villa e visitabile, dove probabilmente si trovava anticamente il primo nucleo 
abitato.

VILLA SALETTA
Di probabili origini Etrusche, attestate anche da recenti studi Archeolo-

gici. Il borgo conserva la tipica fisionomia del Castello, con mura di cinta e 
unica via centrale; antica tenuta dei marchesi Riccardi prima e dei Niccolai 
Gamba Castelli dopo, oggi proprietà di una società Inglese. Notevole nel 
borgo la torre con orologio, una chiesa di origine settecentesca e la villa 
padronale cinquecentesca, privata.

Vi si tiene ogni anno, nel periodo fine giugno-prima settimana di luglio, 
una importante rassegna di teatro popolare (www.teatropopolare.it).

scoli.pisa.it
 Il Museo della civiltà contadina, si trova all’interno di una casa padronale 

del XVI secolo con pezzi della civiltà contadina toscana dalla fine del ‘700 
fino a pochi decenni fa. E’ possibile ammirare anche la casa Museo Vaccà 
Berlinghieri dove è possibile ritrovarsi nell’atmosfera della vita quotidiana 
dell’epoca. Notevole, la collezione di ferri chirurgici, appartenuti ad Andrea 
e Francesco Vaccà Berlinghieri, medico chirurgo.

Museo della civiltà Rurale di San Gervasio - Via Palaiese, 30 loc. San 
Gervasio - T. 0587.483360 (www.pixart.net/museosangervasio/indexmuseo.
html). Ambientato in una casa colonica del XVIII secolo con all’interno un bel 
repertorio di utensili e macchinari, usati dai coltivatori della provincia di 
Pisa e della toscana, nell’arco degli ultimi due secoli. Nel museo si svolgono 
anche laboratori e attività didattiche e merita davvero una visita.
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ALBERGO BORGO DI COLLEOLI*****
Loc. Colleoli 
T. 0587.622524
reservations@ippcitaly.com
www.ilpalazzocolleoli.com

AGRITURISMO LA CA’ SOLARE
Loc. Campagna di Montefoscoli
T. 0587.670190

www.lacasolare.it  
guidocarlogatti@tiscali.it

AGRITURISMO CONCA D’ORO
Via delle Colline per Legoli 
Montefoscoli 
T. 0587.657168

AGRITURISMO SAN GERVASIO
Via Palaiese - San Gervasio 
T. 0587.629233 
www.sangervasio.com 
info@sangervasio.com 

PODERE SAN GIORGIO
Via Grotta al Leccio 
T. 0587.620625

AGRITURISMO SANTA CATERINA
VIa Vicinale della Madonna 
T. 0587.622339

PODERE GINESTRAIO
Podere Ginestraio
T. 0587.621749

IL PRATO
Via Antonio Vivaldi, 1 Gello di Palaia 
T. 0587.622076
www.agriturismoilprato.com 
info@agriturismoilprato.com 

PODERE LA PIEVE
Via della Pieve,75 - 56036 Palaia (Pi) - 
T. 0587.622230

LA CERBANA
Via delle colline per Legoli, 35 
La Cerbana 
T. 0587.632058
www.lacerbana.com  
info@lacerana.com 

TENUTA SAN MICHELE
Strada Comunale di Toiano, 20 

Toiano 
T. 0587.632128
www.tenutasanmichele.it  
info@tenutasanmichele.it 

FATTORIA DI COLLEOLI
Via di Colleoli, Podere Cerretello  
I Soli, Colleoli 
T. 0587.622010
www.colleoli.it - info@colleoli.it

LE QUERCE
Via Castellare, 35 - San Gervasio
Mob. 333.6071039

AGRITURISMO COLLEOLI
Colleoli 
T. 0587.622621 - Mob. 349.8461430
www.agriturismocolleoli.it 

IL POGGIONE
Via Agliati, 123 - Agliati 
T. 0587.622186 

LA PALAZZINA
Via Grotta al Leccio, 37 -

La Palazzina 
T. 0587.622664 
www.lapalazzina.net  
info@lapalazzina.net

PODERE DELLA COLLINA
Sp delle Colline - Toiano 
T. 0587.632020 
www.poderedellacollina.it   
info@poderedellacollina.it 

PODERE MONTEMARI
Via della Pieve - Colleoli 
Mob. 3932207252
www.agriturismomontemari.it   
forgionemarco@gmail.com

CASANOVA
Loc. Colleoli Collelungo 

PODERE MONTEVIZZANO
Via Murella - Le Murelle 
 T. 0571 497715

LA CARBONAIA
Loc. Caronaia 
T. 0587.657092

IL BOSCHETTO
Via Montacchita Centro, 52 - Forcoli 
T. 0587.629425

PODERE CRESTINE
Loc. Crestine 
T. 0587.622548
www.poderecrestine.it   
info@poderecrestine.it 

PODERE LA CASA
Via Fonte Gello - Gello di Palaia
T. 0587.622741 
www.ilpoderelacasa.it    
info@poderelacasa.it   

PODERE MUCCHIETO
Loc. Mucchieto di Sopra
Partino 

IL MONTICINO
Via della Pieve, Podere il Monticino
T. 0587.622577

IL MELETTO
Via i Pini, 6 - Montefoscoli T. 
0587.632165 
www.ilmeletto.it - info@ilmeletto.it 

AGRITURISMO LE TOMBE
Podere le Tombe, 5 - Toiano

T. 0587.632050 
mimma@virgilio.it

ALICA SAS
Via de Gasperi 
T. 0587.629626
info@borgodialica.it

APPARTAMENTI LA ROCCA
Via del Forte, 30 
T. 0587.622148 
info@a-larocca.it

PALARIA casa vacanze
Via della Rocca 
T. 0587.622489
www.palaria.it

PODERE IL LECCIONE
Via della Costa Vecchia 
T. 0587.622239

AFFITTACAMERE DI CAMPINOTTI
Via Montechiari 
T. 0587.629181 - Fax 0587.629181

AFFITTACAMERE DI CINI
Via a Vaccà 
T. 0587.657092

AFFITTACAMERE DI CONSOLI GIULIANO
Loc. Montacchita 
T. 0587.629462

AFFITTACAMERE DI CALVELLI STEFANIA
Via Verdi 
T. 0587.629715

AFFITTACAMERE LEONES
Via Popolo 
T. 0587.622024 - Fax 02.4814736
info@leones-palaia.it

AFFITTACAMERE WASSERFUHR ANGELA 
CAROLINE

Via della Chiesa - San Gervasio
www.easytobook.com

AFFITTACAMERE PODERE LE MURELLA
Via le Murella 
T. 0587.622589

AFFITTACAMERE PODERE FERRALE
Podere Ferrale 
T. 0587.622326

VALLIMONTI VACANZE
Loc. Vallimonti di Gello 
T. 0587.622135

B&B ORCHIDEA
Loc. La Palazzina 
T. 0587.622664 
info@palaiaparadise.com 

ALBERGO MONTECHIARI**
Loc. Montechiari 
T. 0587.629514

PODERE LE CAPANNACCE
Associazione Melete - 
Podere Le Capannacce 
T. 0587.622106 
enacci@cld.it

ANTICA FARMACIA
Via del Popolo, 51
T. 0587.622149 

BAR TAVOLA CALDA FERIDA’S DREAM
Via delle Colline per Legoli, 11
Montanelli 
T. 0587.628280

DOVE MANGIARE

DOVE DORMIRE
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 PECCIOLI                             Superficie kmq 220; Altezza mt. 144 s.l.m. 

Comune di Peccioli
P.zza del Popolo, 1
56037 Peccioli (Pi)
T. 0587.67261 - Fax 0587.636177 
www.altavaldera.it
info@comune.peccioli.pi.it

Ufficio Informazioni Turistiche
c/o Hotel Portavaldera
via De Chirico, 11 
56037 Peccioli
T. 0587.672102 - Fax 0587.670740

Come arrivare:
In autobus: Da Pontedera, Cpt per Montelopio 
e Ghizzano, linea Peccioli - Fabbrica Monte-
lopio 
o line Peccioli Ghizzano.
In auto: S.G.C. Fi-Pi-Li uscita Pontedera, 

prendere la Via delle Colline per Legoli e proseguire sulla via della Fila per Peccioli.

Peccioli si trova, sulla cima di una collina dominante la vasta pianura 
circostante, tra le vallata dell’Era e dell’Arno. 

Le sue origini sono Etrusche, come da importanti ritrovamenti archeologi-
ci sul territorio, i reperti si possono ammirare nel Museo Archeologico.

I primi documenti scritti che parlano di questa bella cittadina della Val-
dera, risalgono al 793, per una menzione di una chiesa dedicata a San Qui-
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rico. 
Nel 1100 era uno dei più importanti castelli della provincia di Pisa. Nel 

1115 fu ceduto ai Vescovi di Volterra dai Da Catignano ed è in questo perio-
do che il popolo di Peccioli, comandato dal Capitano Giovanni Borgherucci 
insorse contro i vescovi di Volterra. Sul castello esercitarono privilegi i Della 
Gherardesca e il grande condottiero Castruccio Castracani, costruttore di 
castelli e di rocche, fece della rocca di Peccioli, la più forti della Valdera. 
Pisa reclamò il possesso del Castello, fino a quando nel 1160 lo occupò. Gli 
abitanti insorsero contro Pisa, che riuscì a domare le insurrezioni e riconqui-
stò il castello.

Dopo la battaglia delle Melorie, con la disfatta di Pisa, Peccioli si schierò 
con la Repubblica Fiorentina, che lo detenne fino al 1293, quando per effet-
to della Pace di Fucecchio, il castello si sottomise di nuovo a Pisa. Dal 1406 
al 1431 sarà di nuovo sotto la Repubblica di Firenze, tranne che durante 
l’occupazione del capitano Niccolò Piccinino con le truppe del Visconte di 
Milano, che mise a ferro e fuoco anche altri castelli della Valdera. Nel 1530 
con i Medici di Firenze, fu sede della Podesteria. Nel 1776 la Podesteria fu 
disciolta e Peccioli e divenne istituzione comunale e capoluogo di comunità, 
proclamata da Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Granduca di Toscana. Dal 
1848 fa parte della Prefettura di Pisa.

Anche adesso, l’antico borgo ha conservato un aspetto medievale, con 
edifici di ampio rilievo storico ed architettonico. Di notevole e suggestivo 
interesse sono le case torri, i vicoli e i chiassi.

 Peccioli è oggi un paese ricco di risorse e appuntamenti culturali, scienti-
fici.Innovatore in progetti legati all’ambiente. Detiene la Bandiera Arancione 
del Touring club poichè soddisfa criteri di sviluppo e di qualità con una gran-
de attenzione per l’ambiente e l’ospitalità.

Importante la produzione di vino e olio che con un’ottima offerta agrituri-
stica, offre al visitatore un connubio ideale per una vacanza rurale.

Il prodotto tipico per eccelenza è l’uva colombana di Peccioli, uva da ta-
vola dal colore ambrato e dal sapore dolce e fruttato,che, negli anni 50’ ha 
reso Peccioli famosa in tutta Europa.

 
- Anfiteatro di Fonte Mazzolla. Fondazione Peccioli per T. 0587.672158, 

www.fondarte.peccioli.net. L’Anfiteatro è ubicato una cornice assai suggestiva, con 
un panorama immenso e unico tutto intorno. Costruito nel 2007, ed accoglie eventi 
estivi culturali di carattere nazionale con una capienza di oltre mille spettatori. 

- Compagnia “Peccioli Teatro”. Fondazione Peccioli per T. 0587.672158, www.
fondarte.peccioli.net. La Compagnia Teatrale “Peccioli Teatro” nasce nel 2005 sotto 
la direzione artistica di Andrea Buscemi e produce spettacoli teatrali la cui prima 
nazionale viene sempre data a Peccioli durante il festival estivo “11 Lune”, grande 
kermesse che ha visto avvicendarsi, nel corso degli anni, attori di grande calibro.

- La Pista Ciclabile della Fila. Il comune di Peccioli ha avuto l’intuito ed è stato 
l’ideatore e il primo realizzatore di questa importante pista ciclabile di 4000 metri 
nel Comune di Peccioli. La pista oggi è stata allungata per altri 2.900 metri, si ri-
congiunta con Capannoli e Palaia e mette a disposizione dei territorio della Valdera 
un’infrastruttura ciclo-pedonale di circa 7 chilometri.

La parte di Peccioli ha aree di sosta attrezzate con panchine, una fontana di ac-
qua potabile, dei gazebo, un percorso ginnico ed pista è illuminata per essere fruibile 
anche di notte. Può essere percorsa, in bicicletta o a piedi ed attraversa un’area di 
rilevante interesse per il turismo sportivo.
- La Casa Domotica. Via Boccioni, 1. Si tratta di una casa – laboratorio studiata da-
gli specialisti di bioingegneria della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il progetto 
“La domotica diventa realtà: ricerca e innovazione per l’automazione del sistema 
casa” nasce con lo scopo di condurre un’accurata indagine nel campo della ricerca 
e dell’innovazione, al fine di avvicinarsi sempre di più ai cittadini che necessitano 

IL PETTIROSSO
Via San Martino,15 
T. 0587.622111 - Fax 0587.621777
info@ristoranteilpettirosso.it
www.ristoranteilpettirosso.it

PEGGIO PALAIA PUB
Via del Popolo,24
T. 0587.622522

IL CHIOSTRO
Via Danesi, Forcoli
T. 0587.628205

RISTO PIZZA LA PATATA
Via privata Cellai
T. 0587.628081

RISTORANTE COLLEOLI
Loc. Le Colline Colleoli
T. 0587.622621
www.ristorantecolleoli.com 

RISTORANTE PIZZERIA I TIGLI
P.zza san Bartolomeo - Colleoli 
T. 0587.622686

RISTORANTE IL PALAZZO BORGO DI 
COLLEOLI

Piazza San Bartolomeo
Colleoli 
T. 0587.622524
reservations@ippcitaly.com
www.ilpalazzocolleoli.com

IL CAMINETTO
Località Chiecinella
T. 0587.622136 – 622108

RISTORANTE MONTEVERDI
Via della Querce Gobbe
Forcoli
T. 0587.629422
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Il Poggio della Castellaccia, le Porte, le Case Torre, i Vicoli, 
i Chiassi, i Palazzi, la Torre Campanaria. 

 
Nell’XI secolo il Poggio della Castellaccia costituiva la Rocca di Peccioli, 

ed ancora oggi è per chi vi si reca, ingresso da via Marconi, un imponente 
punto di avvistamento. Notevoli e di interesse, i vicoli e i chiassi e le antiche 
abitazioni del borgo, le case torri intorno e nei pressi della rocca.

Porta Carrai o Porta Volterrana – Via Bastioni. In mattoni, con volta ad 
arco. La Porta Pisana si trovava dove oggi è vicolo Petresi e si riconosce nel 
Palazzo Orsini con le feritoie per le armi.

Palazzo Fattoria Gaslini - Via Marconi. Recentemente ristrutturato e 
sede della Belvedere Spa, del Museo delle incisioni e litografie del 900 e 
del Museo Archeologico, e della Corale Valdera. La Corale Valdera che inizia 
ufficialmente la propria attività nel 1971, dando il via ad una intensa opera 
culturale intesa come promozione e studio del canto corale, nonché del re-
cupero delle tradizioni della propria terra. Ha al suo attivo eventi in Europa 
e nel Mondo (www.coralevaldera.it).

Piazza del Popolo - con le logge che anticamente ospitavano il mercato 
del grano. Nella piazza, il palazzo Comunale, di origini Medievali, recente-
mente ristrutturato e sede dell’Amministrazione Comunale. Accanto al pa-
lazzo Comunale si trova Palazzo Pecori, anch’esso di origini Medievali ed 
interventi del XIX secolo.

La Torre Campanaria della Pieve di San Verano con l’entrata sulla piaz-
za del Popolo - per informazioni e visite: Fondazione Peccioli per T. 0587 
672158. Costruito nel 1885 dall’architetto Bellincioni, in pietra serena, è oggi 
accessibile e fruibile, notevole punto panoramico.

Orari di Apertura mercoledì, sabato, domenica: 10.00/13.00 - 
16.00/20.00
Orario invernale (dallo 01/11 al 31/03): 10.00/13.00 - 15.00/19.00
Orario estivo (dallo 01/04 al 31/10): 10.00/13.00 - 16.00/20.00 

COSA VEDERE

PECCIOLI 

di un valido supporto all’interno della propria abitazione. In essa sono state 
automatizzate tutte le comodità domestiche per rendere più confortevole e sicura 
qualunque casa e per permettere maggiore autonomia nello svolgimento delle man-
sioni quotidiane agli anziani e alle persone portatrici di disabilità.

- Incubatore di Imprese via de “La Fila”. Nell’ottobre 2008 è stato inaugurato 
il nuovo Incubatore di Imprese, “un villaggio della ricerca” destinato ad accogliere 
nuove aziende che puntano all’innovazione tecnologica, nonché uffici e servizi legati 
all’attività di laboratori di ricerca già operativi da tempo all’interno dell’insediamen-
to produttivo denominato Peccioli Produce. La struttura di tipo moderno, si estende 
su tre livelli interessando una superficie di circa 4.500 metri quadrati dove ogni col-
legamento è assicurato da scale e ascensori ed è circondata da spazi esterni adibiti 
a parcheggi e piazze verdi per oltre 6.500 metri quadrati; l’edificio è a forma lineare 
e raccordato ad un corpo di forma troncopiramideale adatto ad ospitare alcuni spazi 
polivalenti per le attività di relazione tra le imprese e tra queste e il pubblico. L’In-
cubatore integra gli spazi dell’edificio già esistente dove vengono svolte le attività 
legate alla Casa Domotica.

- Peccioli dispone di un complesso di impianti sportivi – Via XXV Aprile, 9 
T. 0587.670244. Campo da Calcio, Palatenda per il gioco della Pallavolo con cento 
posti a sedere, la piscina comunale all’aperto e i campi da Tennis.

Giorni di chiusura 01/01, 01/05, 15/08, 25/12il 24/12 e 31/12 pomeriggio se 
coincidenti con giorni d’apertura.

Palazzo Pretorio – P.zza Domenico da Peccioli. Poco distante dal Palazzo 
Comunale è di origini Medievali, fu sede della Podesteria nel secolo XVI e 
sede dei Gonfalonieri all’epoca del Granduca di Toscana, fu poi sede della 
Prefettura fino al 1923. Oggi ospita il museo delle Icone Russe. (si veda la 
parte musei)

Palazzo Montorzi – Via Matteotti. Originario del XIII secolo.
Il Fratino – Vicolo G. Borgherucci. Ex ospizio dei Frati Zoccolanti di San 

Vivaldo, nel Castello di Peccioli.
Ex Palazzo Merlini –Via Corbiano. Di origini Medievali
Cafè Haus – Via del Giardino. Documentato in una stampa del XVIII secolo, 

oggi è spazio adibito ad attività culturali. Per arrivarci si percorre un tratto 
di strada con un notevole panorama sulla vallata.

Edifici Religiosi

Pieve di San Verano (XI secolo) – P.zza del Popolo – T. 0587.635213. 
Chiesa Prepositura di San Verano in stile Romanico Pisano. Al suo interno: 
l’Assunzione di Maria, tela seicentesca del pittore Jacopo Vignali. La Madon-
na con Bambino e Santi del 1464 di Neri Bicci, le due icone raffiguranti San 
Nicola con Storie della sua Vita e la Madonna con Bambino di scuola pisana 
del XIII secolo.

Il Crocifisso del XVIII secolo. Nella cappella dell’Assunta, da osservare Il 
soffitto a cassettoni in legno dorato, il banco priorale ed i banchi dei cantori 
del XVII secolo.

Chiesa della Madonna del Carmine - (del 1642) P.zza del Carmine. Co-
struita su una precedente cappella, quella attuale ha al suo interno un affre-
sco raffigurante La Madonna in Trono e Santi.

Musei

Museo delle Icone Russe - P.zza del Popolo, 5 – Fondazione Peccioli per 
T. 0587.672158, www.fondarte.peccioli.net

Biglietti di ingresso: € 5,50 biglietto intero; € 3,50 biglietto ridotto (stu-
denti, possessori di Crat Giovani, over 65, gruppi di almeno 10 persone); € 
4,00 biglietto ridotto per i possessori di Carta ACI.

Ingresso gratuito per: i ragazzi al di sotto dei 16 anni, se accompagnati; 
i possessori di Carta Touring (Touring Club Italiano), con i quali ha diritto 
all’accesso gratuito anche un accompagnatore; le scuole.

Si trova nelle sale del Palazzo Pretorio, con una sezione permanente ed 
una temporanea. Nato grazie ad una donazione di icone (XVIII – XX secolo), 
provenienti dalla collezione Bigazzi, merita davvero una visita. 

Orari di Apertura - mercoledì, sabato, domenica 10.00/13.00 - 16.00/20.00. 
Orario invernale (dall’ 01/11 al 31/03) 10.00/13.00 - 15.00/19.00. Orario esti-
vo (dall’ 01/04 al 31/10) 10.00/13.00 - 16.00/20.00. Giorni di chiusura 01/01, 
01/05, 15/08, 25/12 il 24/12 e 31/12 pomeriggio se coincidenti con giorni 
d’apertura.

Scuola di restauro internazionale delle Icone Russe. Fiore all’occhiello 
della struttura pecciolese tecniche di restauro avanzatissime, mutuate di-
rettamente dal Laboratorio di Restauro del Museo di Stato Russo. La Scuola 
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Parchi - Aree e Percorsi di Trekking

Parco Preistorico - Via dei Cappuccini, 70 T. 0587.636030, www.parco-
preistorico.it. Si trova poco fuori del paese di Peccioli. Ambientato in una 
grande pineta, dove sono visibili esemplari preistorici in vetroresina a gran-
dezza naturale. Dislocati su due ettari di terreno. Il parco attrezzato alle 
visite è luogo di divertimento e di svago per intere famiglie.

Il Comune di Peccioli ha una rete di percorsi naturalistici nella bellissi-
ma e variegata campagna pecciolese. I percorsi sono segnalati e percorribili 
in mountain bike a cavallo a piedi (mappa disponibile presso il Comune di 
Peccioli e l’ufficio di informazioni turistiche, dell’hotel Portavaldera di via 
della Fila).

Dintorni e Frazioni
 
CEDRI
Di origini Etrusche e nel 1160 il castello venduto ai Vescovi di Volterra. 

Dopo aspre contese tra Guelfi e Ghibellini prima, nel 1360 tra Volterra e 
Pisa, cadde poi in mano dei fiorentini. Il Castello, nel XVII secolo, fu proprie-
tà di una nobile famiglia Fiorentina. Notevole, La Villa fattoria Ferretti con 
la Chiesa ottocentesca di San Giorgio.

CELLI
Di origine Etrusche come da ritrovamenti archeologici del VI secolo a.C., 

viene per la prima volta rammentata in una carta del 1139, con un atto di 
vendita del Castello a favore del Vescovo di Volterra. Oggi non ne rimane 
traccia. Visibile è la Villa Fattoria Pescatori (XVI-XVII secolo). La Chiesa di 
San Francesco di Paola di origini medievali.

FABBRICA DI PECCIOLI
Importante Castello di proprietà dei Vescovi di Volterra e poi sotto il do-

minio di Pisa, nel 1163 di proprietà della famiglia Gaetani. Dopo la pace di 
Fucecchio era sotto il controllo di Pisa. Contesa nelle battaglie tra tra Pisa 
e Firenze, nel 1364 dopo la battaglia di Cascina fu di nuovo sotto il dominio 
Pisano. Nel 1576 di proprietà dei Riccardi.

Notevoli Il Torrino del XIX secolo ed i resti delle Cinta Murarie, la villa 
Rosselli del Turco, anteriore al 1685.

La Pieve di Santa Maria Assunta – Via della Chiesa – T. 0587.697205. In 
stile Romanico, la chiesa risale al XII secolo. Al suo interno notevoli: arredi e 
sculture in terracotta invetriata, La statua di Sant’Antonio Abate attribuita a 
Luca delle Robbia. Una tavola con la Madonna col Bambino e Santi, attribuita 
a Filippo Lippi ed una Ultima cene di un artista lucchese del 600.

GHIZZANO
Importante Castello, legato alle vicende storiche di Peccioli. Lo si trova 

ricordato per la prima volta in un documento datato 988, dove si parla di due 
poderi in Ghizzano e in un documento del 1139 dove il conte Ranieri, cede 
tutte le sue proprietà al Vescovo di Volterra.

Oggi notevoli: Il Palazzo Venerosi Pesciolini in Via della Chiesa, 19 (di 
proprietà privata) conserva al suo interno arredi ed affreschi del XVIII-XIX 
secolo ed ha un bel giardino all’italiana.

La Pieve di San Germano e Prospero - Conosciuta dal 1406.
 L’Oratorio della SS. Annunziata, in stile Neogotico con al suo interno la 

statua lignea dell’Annunciazione ( metà del XIV secolo) di Tommaso Pisano 
fratello del più noto Nino.

LEGOLI
Il documento più antico che parla di Legoli è del 1135 e la Chiesa di San 

Internazionale organizza corsi teorico-pratici di restauro e di pittura delle 
icone, nonché corsi su argomenti specifici (varie tecniche di doratura, lavo-
razione a bulino del fondo oro, pittura miniata).

 Museo Archeologico – P.zza del Carmine, 33 - Fondazione Peccioli, T. 
0587.672158, www.fondarte.peccioli.net (ingresso gratuito). Dal 2007 il Mu-
seo Archeologico si trova nella nuova, suggestiva sede, in Piazza del Car-
mine 33, all’interno di un sistema di cunicoli ancora di recente usato come 
cantina, ma che in epoca antica conteneva con ogni probabilità tombe ipo-
gee. Il Museo Archeologico è stato aperto nel 2004 per dare una collocazione 
ai numerosi reperti rinvenuti nel sito archeologico etrusco di Ortaglia, a 
pochi chilometri da Peccioli. Successivamente ai reperti di Ortaglia ne sono 
stati aggiunti altri datati VI sec. d.C., provenienti da uno scavo a cura del 
Gruppo Archeologico Tectiana in località Colle Mustarola vicino Ghizzano.
Orari di Apertura, mercoledì pomeriggio, sabato e domenica 10.00/13.00 - 
16.00/20.00. Orario invernale (dall’ 01/11 al 31/03) 10.00/13.00 - 15.00/19.00. 
Orario estivo (dall’ 01/04 al 31/10) 10.00/13.00 - 16.00/20.00. Giorni di chiu-
sura 01/01, 01/05, 15/08, 25/12 il 24/12 e 31/12 pomeriggio se coincidenti 
con giorni d’apertura.

Museo di Incisioni e Litografie del ‘900 - Via Marconi, 5 - Fondazione 
Peccioli per T. 0587.672158, www.fondarte.peccioli.net

Museo Collezione Incisioni e Litografie – Donazione “Vito Merlini”, ha 
visto la luce nell’anno 2006 ed è ospitato nel Palazzo Fondi Rustici. La rac-
colta è composta da 279 fogli tra incisioni, litografie, xilografie e serigrafie. 
Si tratta di una rassegna di opere che documentano un preciso periodo della 
nostra storia artistica: la seconda parte del ‘900, che vide un fiorire signifi-
cativo della grafica italiana e straniera. Orari di Apertura sabato e domenica 
10.00/13.00 - 16.00/20.00. Orario invernale (dall’ 01/11 al 31/03) 10.00/13.00 
- 15.00/19.00. Orario estivo (dall’ 01/04 al 31/10) 10.00/13.00 - 16.00/20.0 
Giorni di chiusura 01/01, 01/05, 15/08, 25/12 il 24/12 e 31/12 pomeriggio se 
coincidenti con giorni d’apertura.

Museo di Arte Sacra – di prossima apertura per informazioni: Fondazione 
Peccioli per T. 0587.672158, www.fondarte.peccioli.net

Dal 1991 il Comune di Peccioli è cultore dell’arte contemporanea con una 
vasta gamma di opere installate sul territorio, ad opera di importanti artisti. 
Le opere danno vita ad un importante museo a cielo aperto. Sulla via della 
Fila per arrivare a Peccioli la rotonda Welcome to Peccioli firmata Giorgetto 
Giugiaro (1999). Il comodo parcheggio multipiano, utilizzabile per chi arriva 
a visitare il luogo, è per se stesso un’opera di arte contemporanea, si veda 
la Fessura e Contravvento II, di Federico De Leonardis. In P.zza del Popolo 
all’interno del Palazzo Pretorio Chiacchiere e Fonte (1995) di Vittorio Corsi-
ni. In via dei Bastioni la Colonna che Scende (1992) di Hidetoschi Nagasawa, 
ed al n. 8 Bastone di Federico De Leonardis. Sempre in via dei Bastioni 
Senza Titolo (1992) di Vittorio Messina. In via Marconi, Acropoli (1993) di 
Vittorio Messina. In via della Resistenza presso la Caserma dei Carabinieri, 
Costruttivo Peccioli (2001) di Nicola Carrino. All’interno dell’incubatore di 
Imprese, via de “La Fila”, Muri III di Federico De Leonardis.

Montecchio - Via della Chiesa – Rilievi (1997) di Umberto Cavenago. Fab-
brica di Peccioli – Via Vittorio Veneto, 10/12/14 - Senza Titolo (1997), di Al-
berto Garuti, davanti alla chiesa in via di Ghizzano le sculture Ospiti (1997) 
di Fortuyn e di O’Brien. Hotel Porta Valdera – Via della Fila.Esterno: Il logo 
dell’Hotel Senza Titolo di Vedovamazzei – Richiami (2001) di Massimo Bar-
tolini. Interno: Sala di attesa dell’hotel Insidout di Alessandro Rivolta - Sen-
za Titolo (2001) del pittore Giuseppe Restano – Alba (2002) – Sed necesse 
est (2002) - e Fondamenta (2002) di Vittorio Corsini.
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Giusto e Bartolomeo è menzionata per la prima volta nel 1139, per la ven-
dita di tutte le terre di Legoli da parte del Conte Pannocchieschi alla chiesa 
di Volterra.

Il castello di Legoli controllato dai Pisani, investiti da Arrigo VI, si sottomi-
se ai Fiorentini quando Pisa venne sottomessa alla signoria di Firenze. Oggi 
sono visibili i resti del Castello individuabili in alcune costruzioni e una casa 
torre. La chiesa dei Santi Giusto e Bartolomeo insieme al campanile fu rico-
struita dopo i danni ingenti dell’ultima guerra e si trova in via del Castello. 
Un’altra Cappella, della Madonna delle Grazie (1800) è in via della Chiesa, 
cappella privata della famiglia Serragli. 

Oratorio di Santa Caterina - poco fuori Legoli con il tabernacolo cam-
pestre di Benozzo Bozzoli (1420-1497) del 1478. Questo piccolo oratorio af-
frescato dall’artista nel 1478, quando aveva trovato rifugiò a Legoli perché 
a Pisa c’era un epidemia di peste. merita davvero una visita ed è posto nel 
percorso dell’attività di Frescante di Benozzo Bozzoli. 

LIBBIANO
Nella frazione situata su di una collina nella meravigliosa campagna pec-

ciolese, la Chiesa di San Germano in stile rococò del XVII secolo. 
Osservatorio Astronomico di Libbiano - Comune di Peccioli T. 0587. 

672603. Il Centro Astronomico di Libbiano, è composto da due distinte strut-
ture: il Centro Diotattico (ex scuola), con la Sala Conferenze, 50 posti a 
sedere, provvista di videoproiettore, visore di lucidi e diapositive. All’in-
gresso si trova la Mostra permanente costituita da pannelli nei quali vengono 
riprodotte le immagini riprese dai soci dell’AAAV. All’interno di un locale è 
installato il planetario. L’Osservatorio “ GALILEO GALILEI”che ospita il i due 
telescopi principali è gestito dall’Associazione Astrofili Alta Valdera (AAAV) 
di Peccioli. 

Il principale scopo dell’associazione è la divulgazione delle scienze astro-
nomiche nelle quali si ha la possibilità di scrutare il cielo con gli strumenti 
messi a disposizione. In caso di condizioni atmosferiche avverse, le serate si 
svolgono all’interno della Sala Conferenze e nel Planetario. In occasioni di 
particolari eventi astronomici il centro viene aperto al pubblico. 

MONTECCHIO
Il Castello di Montecchio fu uno dei castelli più contesi tra Pisa e Firenze 

tra il secolo XIII e il secolo XIV. 
La Chiesa dei Santi Lucia e Pancrazio venne costruita insieme al castel-

lo, l’attuale costruzione risale al 1893.
MONTELOPIO
Già dimora dei Templari o dei Cavalieri di Rodi e successivamente dimora 

dei Gaetani, i Quarratesi, i Frescobaldi e di alte famiglie nobili Toscane.
Oggi è visibile la Cappella di San Domenico, costruita nel 1860 al posto 

della demolita pieve di San Martino.
La Villa Padronale Ballati Neri del secolo XIII-XIV sulla via comunale di 

Montelopio. I
Il Palazzo Mazzetti in via San Martino, modificato nel XIX secolo ma ori-

ginario del 1248.

PECCIOLI 

HOTEL PORTA VALDERA
Via De Chirico, 6 
T. 0587.672102 – 672136 
www.hotelportavaldera.it 
info@hotelportavaldera.it

DOVE DORMIRE
AGRITURISMO SAN FERDINANDO

SC di Ghizzano, 95 - Ghizzano
T. 0587.630207
www.poderesanferdinando.it 
info@poderesanferdinando.it 

CASANOVA
Via della Colombaia, 57 
Ghizzano 
T. 0587.420181
www.casanova-agriturismo.com 
info@casanova-agriturismo.com 

DIACCERONI
Podere Diacceroni, 41 
Fabbrica di Peccioli
T. 0588.84065
www.agriturismo-diacceroni.com 
info@agriturismo-diacceroni.com 

EREDI MAZZETTI
Via Comunale - Montelopio
Fabbrica di Peccioli
T. 0587.697304

FATTORIA DI CELLI
Podere San Francesco - Celli
T. 0571.366936

I MORICCI
Via di Ripassaia, 10 
Fabbrica di Peccioli
T. 0587.697446
www.imoricci.it - imoricci@tiscali.it 

IL GATTERO
Via di Montelopio, 48 
Fabbrica di Peccioli
T. 0586.803257
www.gattero.it - info@gattero.it 

LE PALAIE
sp per Fabbrica 
Fabbrica di Peccioli
T. 0587 697299
www.lepalaie.it - caponi.a@gori.it

MONTEFALCONI
Podere Montefalconi - Montelopio

PODERE ATRETINO
Via di Legoli, 41 - Legoli
T. 0587.632935
www.atretino.nl - info@atretino.nl 

PODERE BONRIPOSO
Podere Bonriposo, 4 - Legoli 
T. 0587.632053 

AGRITURISMO LE MACCHIE
Via comunale per Fabbrica, 91
Mob. 338.8352911
www.agriturismolamacchia.it  
info@agriturismolamacchia.it 

PODERE CANALE
Via Celli - Montelopio  
T. 0587.697500
www.agriturismocanale.it   
info@agriturismocanale.it 

PODERE CHIASSO GHERARDO
Via San Sebastiano, 50 
T. 0587.635228
slup@interfree.it 

PODERE CUCULE
Sp delle colline, Podere Cucule
Legoli 
T. 0587.632147
www.agriturismocolleverde.com   
agriturismo@agriturismocolleverde.com 

PODERE PRATINI
Via della Bonifica, 160  
I Pratini, Fabbrica
T. 0587.697280 
www.agriturismopratini.com  
floriddiagiovanni@interfree.it

PODERE SCARMAINO
Via della Bonifica, 171 
Fabbrica di Peccioli
T. 0587.697184
www.agriturismopratini.it    
floriddia@libero.it 

AGRITURISMO PODERE BORGARUCCIO
Via del Molino, 120-124
Mob. 334.5272724
www.podereborgaruccio.it 

PODERE SERRAVALLE
Località Montelopio - Montelopio
T. 0587.697292
www.laginepraia.com
info@laginepraia.com 

TENUTA DI GHIZZANO
Via della Chiesa, 4 - Ghizzano
T. 0587.630096
www.tenutadighizzano.com  
francescavp@tenutadighizzano.com 

TENUTA DI PRATELLO
Via di Libbiano, 70 
Libbiano di Peccioli
T. 0587.630024 
www.pratello.it - tenuta@pratello.it 

DI NATALE ROBERTO
Podere Casa Rossa 
T. 0588.33131
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RISTORANTE LA GREPPIA
P.zza del Carmine, 19/20 
T. 0587.672011
www.ristorantelagreppia.it

RISTORANTE PIZZERIA VIA NOVA
Via Mazzini, 75 
T. 0587.635723

PASTICCERIA FERRETTI ENOTECA 
LA VECCHIA CARRAIA

Via Carraia, 1 
T. 0587.635124  
lorellaferretti@gmail.com 

LOCANDA DELL’AMICONE
P.zza Domenico da Peccioli, 10 
T. 0587/636200
www.locandadellamicone.com

ARTE GRAPPE RISTORANTE 
PIZZERIA BAR GRAPPERIA

P.zza del Popolo 
T. 0587.670154

GOLART OSTERIA ENOTECA CAFFE’
Corso Matteotti, 26/28 
T. 0587.672181
www.golart.it 
info@golart.it

RISTORANTE HOTEL PORTAVALDERA
Via de Chirico, 5 
T. 0587.672136

RISTORANTE IL PONTE
Via Traversa Risorgimento, 2 
T. 0587.670198
Mob. 339.4319613

LO SCORPIONE
Via provinciale della Fila 
T. 0587.636498

PER BACCO
Via Comunale di Montelopio 
Montelopio di Peccioli, 
56037 Peccioli (Pi), 
T. 0587.697240

RISTORANTE DA ADUA
Via Nazario Sauro, 2 
Fabbrica di Peccioli, 
56037 Peccioli (Pi)
T. 0587.697303              

DOVE MANGIARE

PECCIOLI PONSACCO                          Superficie kmq.19,90; Altezza mt. 24 s.l.m. 

Comune di Ponsacco
P.zza R.Valli 8 - 56038 Ponsacco (Pi),
T. 0587.738111 - Fax 0587.733871
www.comune.ponsacco.pi.it
info@comune.ponsacco.pi.it

Ufficio Turistico
c/o Mostra del Mobilio
P.zza della Mostra 4 - 56038 Ponsacco (Pi), 
T.  0587.731102

Come arrivare:
In autobus:  da Pontedera Cpt per Ponsacco, 
o da Casciana Cpt per Ponsacco, linea Cenaia 
Ponsacco Cascina Terme
In auto: S.G.C. Fi-Pi-Li. Uscita Pontedera/
Ponsacco.

Ponsacco, industriosa cittadina della Valdera, è situata sulla riva sinistra 
del fiume Cascina, affluente dell’Era.

Nel territorio sono stati rinvenuti reperti archeologici, si suppone che 
fosse già abitata al tempo degli  Etruschi ed in seguito  dai   Romani. Questa 
seconda supposizione è avvalorata, oltre che da ritrovamenti archeologici, 
anche dalla  planimetria quadrilatera del centro, che corrisponde all’urbani-
stica municipale e coloniale romana. In un documento del 1197,  dell’archivio 
Arcivescovile di Lucca vengono trasferiti dei beni “Apud Pontem Sacci”, in un 
altro del 1206 si parla di “Ponte di Sacco”. Del Castello, se ne parla a partire 
dalla seconda metà del XIV secolo e fu  aspramente conteso tra Pisa Volterra 
e Firenze anche per la sua posizione strategica, al confine tra la repubblica 
Pisana e quella Fiorentina. Era un castello con  mura e con sette torri, oggi 
ne rimane una, la torre del principe Corsini (via Palestro). Nel 1509 visti i 
numerosi tentativi di conquistare il castello, a Firenze si decise di distrug-
gerne le mura, per sminuire l’importanza del piccolo borgo. Nel 1637, il no-
bile Ferdinando II dei Medici,  decise di insignire il nobile Filippo Niccolini 
del titolo di Marchese di Camugliano e Ponsacco. Il Marchesato, fino al 1781, 
fu residenza del Commissario Feudale. Sotto gli Asburgo Lorena (1737-1859) 
si registrò un forte incremento demografico. Il Granduca Ferdinando III  di 
Lorena, accordò l’edificazione della chiesa di San Giovanni Evangelista e fu  
aperta al culto nel 1836. Dal secondo dopoguerra a oggi, si è sviluppata a 
Ponsacco l’industria del Mobile, denominata infatti “Ponsacco città del Mobi-
le e dell’arredamento”, con il suo Palazzo dell’Ente Mostra del mobilio,  che 
si estende su 2500 mq. e rappresenta l’immagine della cittadina  operosa e 
dinamica. Oltre alla lavorazione del mobile e del legno, ci sono quella della 
meccanica, dell’edilizia e della lavorazione del marmo, che hanno permesso 
la nascita di piccole ma importanti realtà produttive del territorio. Un picco-
lo spazio è riservato anche all’agricoltura, con le colture tipiche delle nostre 
campagne. Ponsacco si presenta come uno dei centri principali del territorio 
della Valdera ed infatti numerosi sono coloro che decidono di viverci sia per 
la tranquillità del luogo, sia per la sua posizione privilegiata grazie ai suoi 
collegamenti stradali con la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, uscita Pon-
sacco-Pontedera. Il suo centro storico si distingue anche per il nuovo arredo 
urbano”EMOTIVARTE IL CORAGGIO DI OSARE”, basato su interventi di Arte 
Contemporanea che ben si inseriscono nel contesto territoriale.

Ponsacco come città  artigianale creativa e moderna, inserita in una cam-
pagna bellissima che con i suoi gioielli di Camugliano e i Poggini rappresenta 
un polo importante per la presenza di agriturismi e aziende agricole produt-
trici di vino e olio.

Edifici Religiosi

COSA VEDERE

GINEVRA VENEROSI PESCIOLINI
Via Santa Maria - Ghizzano di Peccioli
Ginevra.venerosi@tenutadighizzano.com 

LA CANTINA
Via della Bianca, 49 - Podere la Cantina
T. 0587.609208
agriturismolacantina@libero.it 

MODICA AGNELLO GIUSEPPE
PODERE CASA ROSSA
Via della Bonifica, 150 
T. 0588.33035
www.agriturismocasarossa-rossa.it   
danieledina@libero.it 

PODERE OLIVO MORETTO
Podere olivo moretto, 39 
Ghizzano
T. 0587.608070

PODERE PELAGACCIO
Loc. Montelopio 
T. 0588.84064 
www.agriturismopelagaccio   
info@agriturismopelagaccio.com  

AGRITURISMO L’ANTICA FORNACE
Via Comunale per Cedri 
Mob. 348.1089343

PODERE IL MOLINO
Via di Ripassaia - Fabbrica di Peccioli

VILLA ORSINI
Loc. Poggio al Pino 
T. 0587.656016

PODERE QUERCETO
Loc. Poggio al Pino 
Mob. 348.5801124
www.borgopitti.it  
borgopitti@borgopitti.it 

RESIDENZA D’EPOCA MAZZETTI
Montelopio di Peccioli
56037 Peccioli (Pi)



62

Musei e Teatri 

Museo del legno  -  T. 0587.731102, www.mostramobilio.it. Si trova all’in-
terno della Mostra del Mobilio, P.zza della Mostra, 4. Mostra permanente 
per illustrare l’evoluzione della lavorazione del legno (al primo piano del 
Palazzo del Mobile).

Il Museo, che è stato realizzato su progetto de “Lo Studiolo” dell’Arch. 
Massimo Bellagotti, si sviluppa su un’ampia superficie dal primo piano del 
palazzo e comprende, oltre gli utensili più svariati, fotografie, pubblicazio-
ni, manifesti, documenti che sono stati sapientemente collocati in apposite 
bacheche disseminate lungo il percorso dei visitatori. Patrocinato dall’Am-
ministrazione Comunale il Museo dispone anche di un adeguato personale in 
grado di illustrare ai visitatori, ma soprattutto agli alunni delle scuole, ogni 
aspetto dei multiformi capitoli dell’antica lavorazione del legno.

Mostra permanente del Mobilio - T. 0587.731102, www.mostramobilio.it. 
La mostra è strutturata su sette piani dove è possibile trovare camere, ca-
merette, cucine, soggiorni, complementi d’arredo, salotti e tutto cioè che 
riguarda l’arredamento della casa e ufficio. Ogni piano è diviso per esposito-
ri ed al I piano è possibile visitare alcuni stand adibiti a museo. Della mostra 
fanno parte anche un bar (chiuso il mercoledì), un ristorante self-service 
ed un Auditorium nel cui interno vengono svolte manifestazioni, convegni, 
spettacoli teatrali, sfilate di moda e mostre di pittura.

Teatro Odeon – Via dei Mille, 6 – T. 0587.736168. Il Cinema Teatro Odeon 
è uno spazio polivalente situato a Ponsacco. L’edificio, costruito nel 1957, e 
ristrutturato alla fine degli anni ‘90, presenta una sala rettangolare molto 
ampia con galleria, con 350 posti e n. 80 posti in galleria.

Altre Cose Notevoli

La Torre di Palazzo Corsini – Via Palestro. Una delle sette torri del ca-
stello di Ponsacco

La Porta Pisana e la Porta Fiorentina - Le vestigia delle quali ancora 
oggi visibili, la prima all’edificio di angolo con la via Volturno e la seconda 
nell’edificio d’angolo con la via San Martino.

La Fonte Granducale - Costruita in mattoni i primi decenni dell’ottocen-
to, sulla sua sommità ha uno stemma lapideo della Comunità di Ponsacco.

Villino Mattei - Antistante la P.zza della Repubblica. Del secolo XIX, rea-
lizzato su disegno del  Bellincioni, oggi sede del teatro Odeon.

Palazzo Valli - P.zza Rodolfo Valli. Edificato su progetto del Bellincioni.

PONSACCO

Nei Dintorni

CAMUGLIANO

- I Poggini. Percorso Ecologico didattico attrezzato  (mappa scaricabile in: www.
comune.ponsacco.pi.it/comune.aspx?tab=poggino_mappa). Area verde della lun-
ghezza di oltre quattro chilometri. Attrezzata per il ristoro, con strutture per l’atti-
vità sportiva. I sentieri molto adatti per passeggiate e piedi o a cavallo. 

- Parco Urbano “Il Cavo”. Adiacente al fiume Cascina in località La Fornace, è un 
polmone verde di circa 13 ettari. è presente un laghetto, percorsi didattici e spazi 
pubblici per iniziative e manifestazioni.

ALBERGO DA ENRICO***
Via A.Gramsci, 2/3/4 
T. 0587.731305 
alergenrico@tia.it

CASALE LE TORRI***
Via Peschiera, 4
Loc. I Poggini 
www.hotelcasaleletorri.com   
info@casaleletorri.191.it  

AGRITURISMO PODERE SPAZZAVENTO
Via del Poggino, 14
Il Poggino
T. 0587.733175
www.poderespazzavento.it  
poderespazzavento@virgilio.it 

AGRITURISMO SAN MARTINO
Via del Poggino, 15 
Il Poggino
T. 0582.732949
www.agriturismosanmartino.it   
info@agriturismosanmartino.it 

TENUTA DI CAMUGLIANO
Via Camugliano
Camugliano
T. 0587.733383 
www.camugliano.com   
info@camugliano.com   

L’ARIETE 4 s.r.l. AFFITTACAMERE
Via Mattei, 3/5 
T. 0587.731177  
www.arieteponsacco.it 

DOVE DORMIRE

 Chiesa di San Giovanni Evangelista – P.zza San Giovanni, 2, T. 
0587.731148. L’antica chiesa esisteva nel XIV secolo e subì varie ricostruzio-
ni. La chiesa attuale risale al 1823. E’ in stile Neoclassico. Al suo interno: 
Una Madonna della Neve del secolo XV della scuola di Benedetto da Maiano. 
Notevoli affreschi del ‘900. Un antico organo della fabbrica Agati di Pistotia. 
Antica Pievania e Battistero. Sul lato destro della chiesa l’antica Pievania del 
1400. Al suo interno una campana del 1372 ed un fonte battesimale.

Oratorio della Madonna della Tosse - P.zza della Repubblica. Fu costru-
ito all’inizi del ‘900 per custodirvi l’immagine della Madonna

Chiesa di Sant’Antonio in Petriolo – si trova in località Petriolo. Risale ad 
un periodo tra il secolo IX e il secolo XII ed è intitola a S.Andrea.

L’ARIETE 4 
Via Mattei, 4 
T. 0587.731177

DALLA BIANCA
Via Valdera C., 103 
T. 0587.732236

CHIARA
Via Valdera P., 212/214
T. 0587.731121

Il MIRAGGIO
Via Valdera P., 87 
T. 0587.734380  
www.ilmiraggio.com 

RISTORANTE ENRICO
Via Gramsci, 3 
T. 0587.731305

CASALE LE TORRI
Via Peschiera, 4 
T. 0587.733713

LA FACTORY
Via Assisi, 20 
T. 0587.730326
 www.lafactorylab.it 

DOVE MANGIARE

L’antico borgo risale probabilmente al periodo Etrusco. Fu antica sede di 
un Castello.

La Villa Niccolini (1533). Villa Medicea, posta al centro di una vasta te-
nuta. All’interno nel salone, un  dipinto del Colonna discepolo del Tiepolo. 
All’interno della tenuta, la chiesa di San Frediano del 1586, con la statua 
della Madonna Immacolata del 1954. Custodisce altre notevoli opere d’arte 
(XVI-XVIII secolo). Nel mezzo ai campi, vicino alla villa, un’altra piccola chie-
setta, la Chiesa di San Pietro, detta di San Pierino (1400).

LE MELORIE e VAL DI CAVA (le piccole frazioni).

DONATI NADIA affittacamere
Via Melorie, 57 
T. 0587.733594
Mob. 329.0813737
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RISTOSERVICE DI BECUZZI ALESSIO 
Via Firenze, 1 
T. 0587.732328

PONTE DI SACCO
P.zza Valli, 15/A
T. 0587.736172

RISTORANTE ORSA MAGGIORE
Via Togliatti, 41 
T. 0587.729300

PONSACCO SERVICE 
P.zza della Mostra 6 
T. 0587.731102

PONSACCO

 PONTEDERA                       Superficie kmq. 46,03; Altezza mt. 14 s.l.m. 

Comune di Pontedera
Corso Matteotti, 37
56025 Pontedera (Pi)
www.comune.pontedera.pi.it
info@comune.pontedera.pi.it

Ufficio Informazioni Turistiche
Via della Stazione Vecchia, 6
T. 0587.53354 - Fax 0587.215937
ufficioturistico@comune.pontedera.pi.it

Come arrivare:
In autobus: Cpt e Clap per Pontedera
In auto: S.G.C. Fi-Pi-Li, uscita Pontedera
In treno: stazione ferroviaria di Ponte-
dera

Pontedera si trova nella pianura che si sviluppa dalla sponda meridionale 
del fiume Arno, all’altezza della confluenza del Fiume Era.

Il territorio era abitato fin dal Neolitico, come da recenti scoperte arche-
ologiche ed è inoltre accertato che sul finire del I° secolo, vi fosse stanziata 
una colonia di Ottaviano. In un documento del 1171, si trova per la prima 
volta citata la comunità de Ponte Herae, sotto il dominio di Pisa.

Verso la fine degli anni Sessanta del Duecento si ha notizia dell’esistenza 
del castello di Pontedera, la cui chiesa parrocchiale fu l’attuale Santuario del 
SS. Crocifisso. Le sue mura quadrilatere furono sventrate nel 1554 e non più 
restaurate furono a poco a poco demolite, fino a non restarne traccia. 

Pontedera, fin dall’antichità, fu sottoposta agli allagamenti causati 
dell’Era e dall’Arno che frequentemente rompevano gli argini e invadevano 
tutta la piana. Memorabile rimane l’alluvione del 1333. Tra il ‘600 ed il ‘700, 
entrò a far parte del Granducato di Toscana ed ebbe la concessione del mer-
cato settimanale. Nella seconda metà del ‘700 prese il via, in particolare, 
la produzione dei tessuti. A partire dagli anni ‘20 del ‘900, vide crescere a 
fianco dell’industria tessile anche quella meccanica, grazie all’insediamento 
avvenuto nel 1924 della Società Piaggio di Genova. Nel 1930 ottenne il titolo 
di “Città”. 

Oggi Pontedera, oltre alla sua vocazione industriale, sembra aver risco-
perto la sua predisposizione a “terra di passo e di mercato”, di città di com-
mercio e di servizi. Ha fatto del suo centro storico un grande “centro com-

PIZZERIA RUGANTINO 
Via delle Colline, 85/86
T. 0587.476326

ACQUACOTTA
Via Battisti, 27 
T. 0587.734563

AMERICAN BAR 
Via Buozzi, 22
T. 0587.735089

IL FORNARETTO 
P.zza Valli, 12
T. 0587.732012

Le Piazze, i Palazzi, le Rotonde

Piazza Unità d’Italia (La stazione ferroviaria) - Ristrutturata e inaugu-
rata nel 2005. Il Monumento in essa collocato “Origine Vespa” del Maestro 
Mino Trafeli, si trova in posizione centrale su di un basamento di pietra e 
raffigura due vespe, una in marmo e una in alpacca. L’opera del maestro si è 
concentrata sulla scocca della Vespa Piaggio, simbolo della città. 

Piazza Caduti Divisione Acqui Cefalonia e Corfu’ (P.zza Duomo) - Il 
Duomo - Insigne Prepositura dei Santi Jacopo e Filippo (Si veda in “Edifici 
Religiosi”). La Chiesa della Misericordia (Si veda in “Edifici Religiosi”). La 
Fontana, al centro della piazza, in travertino e in pietra e cemento, costruita 
nel 1931, l’ ultimo restauro risale al 2009.

Piazza Garibaldi - La piazza fu progettata dall’architetto Bellincioni ed 
ha una forma ellittica, con i pini a doppia fila. Nella piazza: il Monumento ai 
Caduti per la Patria, del 1969, restaurato nel 2005, con la scultura in bronzo 
di Loris Lanini (1971) e la colomba della Pace di Nado Canuti. 

Dopo la ristrutturazione e la riqualificazione del 2005, nella piazza, sono 
stati posizionati: “I Sedili di pietra”, di artisti italiani e stranieri. Le mera-
vigliose panchine d’autore sono opere di Marcello Aitiani, Mirella Forlivesi, 
Yasuda Kan, Vitaliano Tarabella, Daniel Couvreur, Venturino Venturi, Mauro 
Berrettini, Daniel Milhaud, Joe Tilson, Cordelia von den Steinen, Girolamo 
Ciulla, Pietro Cascella, Nado Canuti, Giò Pomodoro, Jean Paul Philippe, Ri-
naldo Bigi.

Il Muro di Pontedera dell’artista Enrico Baj – Viale Risorgimento. La più 
grande opera di Enrico Baj, uno dei mosaici più grandi d’Italia, lungo 100 
metri e alto 3. Un muro, che racconta alla città un pezzo della sua storia, 
quella legata all’eccellenza della produzione meccanica che si fa sintesi di 
un pensiero artistico. Si tratta dell’opera postuma di Baj, di colui che è stato 
uno dei fondatori del movimento nucleare, massimo esponente dell’arte ita-
liana del secolo ormai trascorso.

Piazza Martiri della Libertà - Iniziata a delinearsi nelle seconda metà 
dell’Ottocento, la piazza ha dei bei palazzi, fra i quali palazzo Morini (dove 
si trova la Banca Popolare di Lajatico), progettato dal Bellincioni (1880-1885) 
e restaurato nel 2005. 

Piazza Curtatone Montanara - “Il Toro”, opera dell’artista Pietro Cascel-
la (2001), marmo bianco di Carrara, con ai lati due panchine in stile.

Il Palazzo Pretorio con la Torre Civica. Costruzione tardomedievale, tra-
sformata nel XVII secolo, fu sede dei Podestà e dei Vicari, in seguito Pretura, 
oggi è sede distaccata del Tribunale di Pisa.

COSA VEDERE

merciale naturale” fatto di negozi di vicinato, che insieme si integrano con 
la grande distribuzione e ne fanno la città dello shopping in Valdera. E’ sede 
del Museo Piaggio “Giovanni Alberto Agnelli”, dei laboratori della scuola 
Universitaria - Polo Sant’Anna Valdera e di Pont-tech - Pontedera Tecnologia, 
con al suo interno il centro per la ricerca e la formazione sull’innovazione e 
il trasferimento delle tecnologie, “ Cerfit”.

La città, oggi, sta diventando “un museo a cielo aperto” con installazioni 
temporanee e sculture permanenti. Sono opere dei maggiori artisti viventi, 
non solo italiani. Un’opera d’arte insigne è “Il Muro di Pontedera” di Enrico 
Baj, in viale Risorgimento, un grande muro a mosaico. Merita una nota an-
che la collocazione in un contesto industriale, di 4 torri eoliche, che oltre 
a produrre energia pulita, determinano l’orientamento della città e del suo 
territorio.
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PONTEDERA

Il loggiato fu costruito nel 1674 ed era occupato dal mercato delle grana-
glie. Sotto di esso, oggi, una lapide del 1354 reca lo stemma di Pisa e uno con 
un ponte e tre arcate.

Il Santuario del SS. Crocifisso (Si veda in “Edifici Religiosi”)
Piazza Cavour - è uno dei centri nevralgici della città ed era l’antica piaz-

za del pesce. Vi si trovava la Porta Pisana. Oggi è visibile dove era collocata 
la porta. Infatti i suoi ruderi sono stati rinvenuti durante il rifacimento della 
pavimentazione, del 1992. Il luogo è segnalato da un filetto di mattoncini di 
marmo bianco. “Ragazza in piedi” opera dell’artista Giuliano Vangi (2001), 
bronzo. Raffigura una giovane donna nell’atto di muoversi, a simboleggiare 
in modo evidente, anche il valore della libertà. è diventata il simbolo del 
cammino di tante donne.

Piazza Andrea da Pontedera - La piazza è stata recentemente ristruttu-
rata (2009), con una nuova pavimentazione e con le panchine dell’illustre ar-
tista contemporaneo Canuti. La nuova piazza è un luogo di aggregazione, di 
gioco, di incontri e di conversazione. “Monumento ad Andrea da Pontedera”. 
Opera dello scultore Emilio Mancini. Andrea da Pontedera, detto “Pisano” 
(1273 -1349), illustre scultore e architetto, nato a Pontedera.

Segnaliamo i seguenti palazzi:
In piazza Curtatone Montanara: Palazzo Bellincioni (1886); in Via Lotti, 

angolo, Corso Matteotti: Palazzo Pitschen (Luigi Bellincioni, 1883); in Corso 
Matteotti, 37: Palazzo Stefanelli (primi dell’800), oggi sede del Comune di 
Pontedera.

Segnaliamo, inoltre, sulle rotonde:
L’Oleandra di Arturo Carmassi - Viale Europa, rotonda con via De Gaspe-

ri. Opera in marmo bianco di Carrara; Nevrotici Metropolitani dell’artista, 
Kurt Laurenz Metzler - Rotonda di Via Tosco Romagnola, incrocio Via Pacinot-
ti e Via Costituzione. Acciaio ed alluminio; Le Tre Grazie dell’artista, Dolfo 
- Rotonda di via Vittorio Veneto con Via Tosco Romagnola.

Edifici Religiosi

Il Duomo - Insigne Prepositura dei Santi Jacopo e Filippo – P.zza Caduti 
Divisione Acqui Cefalonia e Corfù, 40 – (Ufficio Turistico T. 0587.53354). In sti-
le neoclassico, venne eretto fra il 1840 e il 1864 su progetto dell’ ingegnere 
fiorentino Giuseppe Michelacci. Nel 1948/49 fu parzialmente ricostruita dopo 
i bombardamenti del ’44. All’interno ci sono opere d’arte rilevanti come 
“L’Annunciazione” di Jacopo Chimenti detto l’Empoli (1599); “La Madonna 
della Neve” o “della Mercede” di Francesco Curradi (sec. XVII). Le pitture del 
catino con “Cristo e la Madonna fra i Santi” e delle vele (gli Evangelisti) sono 
di Otello Cirri (pittore e Sindaco di Pontedera, 1908-1982).

La Chiesa della Misericordia (1883–1892, ultimo restauro 2009) – P.zza 
Caduti Divisione Acqui Cefalonia e Corfù – (Ufficio Turistico T. 0587.53354).
Progettata dall’architetto pontederese Luigi Bellincioni, in uno stile misto di 
elementi rinascimentali e gusto decorativo ottocentesco, fu iniziata nel 1883 
e conclusa nel 1892, è a pianta centrale polilobata, con copertura a cupola, 
e ai lati dell’unico ingresso sorgono due minuscole cappelle rettangolari. 
All’angolo sud-ovest si erge il coevo campanile in stile.

Il Santuario del SS. Crocifisso (1270/1272) - P.zza Curtatone e Monta-
nara - (Ufficio Turistico T. 0587.53354). All’interno, opere d’arte rilevanti: 
“L’Annunciazione”, scultura lignea attribuita a Nino Pisano, figlio di Andrea 
da Pontedera (prima metà del XIV secolo). Un affresco staccato del XIV se-
colo attribuito a Turino Vanni, venerato come la Madonna del Carmine. “La 
Madonna del Rosario” di Ludovico Ciardi detto il Cigoli (1595). “La Madonna 

con le anime purganti” di Benedetto Luti (fine XVII sec.). Affresco seicente-
sco, (anonimo) raffigurante il Battesimo di Cristo. Un tabernacolo in argento 
sbalzato – Silvestro e Gaspare Mariotti (1875/61), che accoglie il Crocifisso li-
gneo del XVI secolo venerato come miracoloso dopo l’incendio del 1612. “La 
Presentazione al tempio” di Giovanni Battista Bracelli (inizi del XVII sec.). 
La statua lignea policroma di San Sebastiano (seconda metà del XVI sec). 
Una tela con Madonna col Bambino tra i santi Jacopo e Filippo, attribuito a 
Zacchia il Vecchio (metà del XVI sec.). 

Chiesa del Sacro Cuore - Via Tosco Romagnola – (Ufficio Turistico T. 0587. 
53354). Fu eretta fra il 1975 e il 1979, su progetto dell’architetto romano 
Fabrizio De Vico, in un’unica aula a pianta poligonale.

Chiesa di San Giuseppe – Via Colombo (Ufficio Turistico T. 0587.53354).
La chiesa di S. Giuseppe in Oltrera fu costruita fra il 1958 e il 1962 su pro-
getto dell’architetto fiorentino Ferdinando Rossi. Al suo Interno: la venerata 
immagine della “Madonna del Divino Aiuto” (1759). Della prima metà degli 
anni ’60 sono le opere in terracotta e ceramica di Vinicio Modesti: le stazioni 
della Via Crucis, gli Angeli Adoranti della cappella del SS. Sacramento, le 
formelle con la vita di Maria attorno alla citata immagine. Fonte battesimale 
(Dino Nannipieri), tela con la Cena di Emmaus (Maurizio Magretti) e vetrate 
degli anni ’90 del 900.

Chiesa dei Padri Cappuccini - Via Diaz 35 - (Ufficio Turistico T. 0587. 
53354). Tra il 1952 e il 1954 fu costruita la odierna chiesa dedicata all’As-
sunta. Di notevole pregio, un crocifisso degli inizi del XIV sec., attribuito 
recentemente dalla critica al Maestro di Trecolli. La Visitazione di Maria, 
Madre di Dio, alla cugina Elisabetta, attribuita alla scuola di Ludovico Ciardi 
detto il Cigoli (prima metà del XVII secolo). Recentemente la chiesa è stata 
affrescata nella sacrestia e nelle pareti interne (altare maggiore) dall’artista 
contemporaneo Paolo Maiani. Nelle cappelle laterali all’entrata della chiesa, 
ammirevoli, gli affreschi graffiti realizzati da padre Ugolino da Belluno.

Segnaliamo:
La Chiesa Di Santa Maria, Madre Della Chiesa – Il Romito. Via Juri Ga-

garin, 160 – Il Romito (Ufficio Turistico T. 0587.53354). La chiesa progettata 
da Luciano Giorgi, è un monumento di architettura moderna, caratterizzata 
da un impianto a base quadrata.

All’interno l’aula vive di un progredire poderoso dello spazio, in avanti e 
verso l’alto. L’altare in marmo bianco si caratterizza per la fenditura verti-
cale che, senza togliergli solidità, lo presenta in modo coerente con i tagli 
delle pareti. Posti ai lati del presbiterio, tabernacolo e ambone sono costru-
iti in legno di ciliegio. L’ambone ha un profilo avvolgente, come gli elementi 
esterni agli spigoli. Il tabernacolo è inserito entro una paretina verticale, 
semplice nel disegno ma allo stesso tempo imponente. 

Ville

Villa Galletti, Franceschi, Torrigiani-Malaspina – Frazione Montecastel-
lo. Ha un origine fortificata. Di proprietà privata della famiglia Torrigiani 
Malaspina, la villa è aperta al pubblico in occasione di feste ed esposizioni 
- Dista circa 6 Km. da Pontedera.

Villa Crastan o Villa Comunale - Via della Stazione Vecchia, 3 - T. 
0587.54346. Sede della Biblioteca Comunale - L’edifico neorinascimentale è 
caratterizzato, sulla facciata principale, da una scala a doppia rampa e da 
una loggia tripartita. Giardino visitabile e fruibile. Orario di apertura giardi-
no: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.
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Percorsi Verdi

La carta dei percorsi cicloturistici e pedonali, in distribuzione presso l’Uf-
ficio Turistico del Comune di Pontedera è stata realizzata con l’intento di far 
conoscere e valorizzare i due fiumi che attraversano e lambiscono la città, 
Era ed Arno, con i percorsi e parchi fluviali ad essi associati. Inoltre le frazio-
ni collinari e i borghi medievali siti nel territorio comunale (La Rotta, Monte-
castello e Treggiaia) e la città attraverso un percorso urbano, che utilizza le 
piste ciclabili esistenti ed i parchi e giardini pubblici ivi ricompresi.

I centri ippici.
Centro Ippico Valdera Equitazione “Lo Scoiattolo” in via Vicinale di 

Valle a Treggiaia e il Centro Ippico Pontederese in via Compagnia Levante, 
Val di Cava.

Piscine, campi da tennis, impianti sportivi. Per informazioni Ufficio Turi-
stico T. 0587.53354.

Dintorni e Frazioni

LA ROTTA
Sulla sponda sinistra del fiume Arno. La produzione dei mattoni, che ne ha 

costituito sino a pochi decenni fa la maggiore attività, ebbe inizio tra il X e 
il XII secolo. Nel 1840 La Rotta contava quattordici fornaci. Fino al 1790 non 
ebbe la propria parrocchia che attualmente è la chiesa di San Matteo.

Posta vicino al centro abitato, la Villa Azzoni Avogadro-Carradori, (si 
veda in “ville”). Il Parco Fluviale La Fornace e Il Museo dei Mattonai. Il 
Parco Fluviale, Inaugurato nel 2005, è un area dotata di verde pubblico, con 
parco giochi e strutture per le attività al coperto. La Vecchia Fornace “Brac-
cini fu Antonio” e l’ex Forno Hoffman sono l’ultima sede ad aver ospitato 
il lavoro e la tradizione dei mattoni, con la lavorazione dei mattoni fatti a 
mano. Di recente ospita il Museo dei Mattonai, (per questo ultimo si veda in 
“Musei”)

MONTECASTELLO
Sorge sulla sommità di una collina e fu un castello di grande importanza. 

Dove oggi sorge la chiesa si ergeva la Rocca. Nel XVIII secolo ebbe inizio a 
Montecastello la dinastia Torrigiani Malaspina con la omonima villa (si veda 
in “ville”).

Pieve di Santa Lucia - Del 1260, con una semplice facciata in stile Ro-
manico. Al suo interno, rilevante, una statua della Madonna con Bambino, in 
legno policromo della seconda metà del XV secolo.

TREGGIAIA
Le sue origini si suppone risalgono al periodo Romano. Oggi Treggiaia ha 

la disposizione planimetrica tipica castellana. In località La Cava la Villa 
Riccardi, Toscanelli (si veda in “ville”)

Chiesa dei Santi Lorenzo e Bartolomeo - Con una semplice facciata in 
stile romanico. Al suo interno due importanti statue lignee: “San Bartolo-
meo” attribuita a Valdambrino e la “Madonna con Bambino” degli ultimi 
decenni del XVI secolo.

Chiesa della Madonna di Ripaia - Edificata nel XIII secolo. Al suo interno, 
rilevante, il dipinto attribuito al Maestro di San Torpè, della seconda metà 
del XIV secolo, raffigurante la “Madonna di Ripaia”.

PONTEDERA

CASA VACANZE 
PODERE LE COLOMBAIE

Via delle Colombaie, 1 
Montecastello
T. 0587.483290 - 52452 
Fax 0587.54757 
montecastellovacanze@alice.it

HOTEL ARMONIA ****
P.zza Caduti Divisione Acqui, 
Cefalonia e Corfù, 11 
T. 0587.278511 - Fax 0587.278540
www.hotelarmonia.it 
reception@hotelarmonia.it

DOVE DORMIRE
H2C HOTEL PISA PONTEDERA **** 

Area di Servizio di Gello
Superstrada Fi – Pi – Li, direzione 
Firenze 
T. 0587.736088
Fax 0587.735175
www.h2c.it info.pisa@h2c.it

HOTEL IL FALCHETTO ***
P.zza Caduti Divisione Acqui
Cefalonia e Corfù, 3 
T. 0587.212113 
Fax 0587.212183
hotelfalchetto@alice.it
www.paginegialle.it/ilfalchetto-pi

Teatri e Musei

Teatro Era-Parco Jerzy Grotowski - Via Indipendenza T. 0587.55720 
(inaugurato nell’ottobre 2008). Nasce in un quartiere popolare di Pontedera 
come prototipo di un teatro a misura di chi fa teatro, in cui le sue diverse 
funzioni e possibilità di utilizzo permettono processi creativi e produttivi 
inusuali negli spazi tradizionali. Ha caratteristiche polifunzionali. Rilevante 
la cancellata dell’artista Canuti e l’opera “Achille e le Sirene” dell’Artista 
Zanni, antistanti il teatro.

Museo Piaggio “Giovanni Alberto Agnelli” - Viale Rinaldo Piaggio, 7 - 
T. 0587.271720, www.museopiaggio.it. Il Museo Piaggio “Giovanni Alberto 
Agnelli” è nato per conservare e valorizzare la memoria storica dell’impresa. 
Le sue sale accolgono le collezioni Vespa e Gilera accanto ai più significativi 
tra i numerosi prodotti di Piaggio. All’interno del Museo trova sede l’Archivio 
Storico Piaggio “Antonella Bechi Piaggio” ed è disponibile uno spazio riunioni 
per workshop e convegni, un piccolo teatro per proiezioni video, il boo-
kshop. Apertura del Museo Piaggio: dal martedì al sabato, ore 10:00 – 18:00. 
Ingresso libero. Apertura dell’Archivio Storico Piaggio: su appuntamento.

Museo dei Mattonai Della Rotta – Parco Fluviale – Nel vecchio forno 
Hoffmann. Visitabile esternamente da Maggio ad Ottobre. Internamente per 
le feste paesane. Una delle prime fornaci Hoffmann (a fuoco continuo) della 
zona venne impiantata a La Rotta nel 1872 da Francesco Capecchi. Per infor-
mazioni e visite Mob. 340.5309435.

Villa Azzoni Avogadro-Carradori, di proprietà privata - Via Enrico Ca-
pecchi – La Rotta - Dista circa 5 km da Pontedera. La villa fu costruita tra il 
1850 e il 1856. Ha un parco con alberi d’alto fusto e giardino, nel quale sorge 
il palazzo a pianta rettangolare.

Villa Riccardi, Toscanelli - Via delle colline per Legoli - dista circa 3 
km. da Pontedera ed e’ visitabile il bellissimo parco della villa - apertura: 
ogni anno il 1° Maggio e ogni domenica, da Giugno a Settembre, dalle 10 al 
calar del sole. La villa, appartenuta nella metà del XVI secolo alla famiglia 
Riccardi, acquisisce l’aspetto attuale verso la metà del XVIII secolo, quando 
diventa di proprietà della famiglia Toscanelli.
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HOTEL LA PACE ***
Via Belfiore, 4
T. 0587.52339 - Fax 0587.524 
info@albergolapacepontedera.it
www.albergolapacepontedera.it

HOTEL LA ROTONDA ***
Via Dante, 52
T. 0587.54313 - 52287
hotellarotonda@tiscalinet.it
www.larotondahotel.it

AGRITURISMO FATTORIA SANTA LUCIA 
Via San Gervasio, 4 
Loc. La Rotta 
T. 0587.482099 - Fax 0587.482903
Mob. 335.254301
agriturismo@fattoriasantalucia.it 
www.fattoriasantalucia.it

AGRITURISMO LE CASTELLINE
Via di Val di Gello, 5
T. 0587.475062 
Fax. 0587.475062
Mob. 349.1304013 e 348.0829380
www.agriturismolecastelline.it
camillieri@interfree.it 
info@agriturismolecastelline.it

AGRITUSMO LE VALLICELLE 
Loc. Le Vallicelle - La Rotta 56025 
T. 0587.484861
levallicelle@virgilio.it

AZIENDA AGRICOLA PODERE LA VALLE 
AGRITURISMO MONTECASTELLO

Via della Valle, 28 
56025 Montecastello 
T. 0587.483263
Mob. 335.6072700 - 338.4229600
info@agriturismo-montecastello.com
www.agriturismo-montecastello.com

AFFITTACAMERE IL PICCOLO ROOMS 
Viale Rinaldo Piaggio, 58 
Mob. 333.2500345
info@ilpiccolorooms.it 
www.ilpiccolorooms.it

AFFITTACAMERE IL CHIESINO
Via Salvo d’Acquisto, 34 
T. e Fax. 0587.54716 
Mob. 346.2458227
 www.ilchiesino.it
info@ilchiesino.it

AFFITTACAMERE MAURO BIMBI
Via dei Mille 24 - Loc. La Rotta

Mob. 346.2458227
maurobimbi@interfree.it 

AFFITTACAMERE VIRGILIO
Vicolo dei Conti, 46 
La Rotta 
Mob. 348.0951265 (Maurizio Biagiotti)

B&B I PLATANI
Via Vecchia Palaiese, 37
Treggiaia 56025 
T. 0587.476650 – Mob. 349.4708558
www.iplatani.eu - info@iplatani.eu

B&B LA SCOIATTOLA
Via di Valle, 19 - Loc. I Fabbri
T. e Fax 0587.476080 
Mob. 333.4050547 
aldoiaco@tiscali.it 
www.lascoiattola.it

CASA VACANZE “LA MADONNINA” DI 
PANCRAZI GEORGIA 

Via della Salita, 40
Treggiaia
T. e Fax 0587.476010 
Mob. 349.2948167 - 348.7800368
info@lamadonnina.eu 
www.lamadonnina.eu

CASA VACANZR “VAL DI LAMA” 
Loc. Val di Lama
Montecastello
Aperto dal 1 giugno al 30 settembre
Mob. per inglese 347.5126760
Mob. per italiano 328.3674730 
www.valdilama.it 
info@valdilama.it
 

AEREOSCALO 
Via Roma, 8
T. e Fax 0587.52024

AL CAVALLINO ROSSO 
Via Tosco Romagnola, 90 
T. 0587.52549

ALPACA OSTERIA COUNTRY HOUSE 
Via Vecchia di San Gervasio, 47 
Montecastello, 
T. 0587.629244 - Mob. 328.5444780

BALDINI 2 
Via IV Novembre, 12

DOVE MANGIARE

T. 0587.292722 - Fax. 0587.271895

BOTERO’S SELF RESTAURANT R.M.A. S.R.L 
Centro direzionale commerciale 
“Le Botteghe”
P.zza Nilde Lotti, 5
T. 0587.59647
Mob. 339.5419265 

CACIO CAVALLO 
Via Dante, 50 
T. e Fax 0587.213670 
Mob. 320.9319916
info@ristorantecaciocavallo.com
www.ristorantecaciocavallo.com

CAFFETTERIA DEL CORSO 
C.so Matteotti, 74 
T. 0587.55590

CIAO CIAO 
Via Roma, 9 
T. 0587.53259

DA BEPPE 
Via Don Sturzo, 4 
zona Industriale La Bianca
Mob. 339.2558806

DA GIGI 
V.le Rinaldo Piaggio, 110/A
T. 0587.290683

DA PASQUALE 
Viale Rinaldo Piaggio, 2 
T. 0587.290633

DA TIZIANO
Via S. D’ Acquisto, 49/c 
T. 0587.55523
pobos_71@yahoo.it

ENOTECA ALTAFORTE 
P.zza del Teatro, 7 
T. 0587.56714

EASY FOOD SELF RESTAURANT 
Via Firenze, 41 
(Villaggio Scolastico)
T. 0587.59782

FILMCAFFE’ STUZZIPIZZA 
Galleria del cinema Cineplex
Via Tosco Romagnola 
Loc. La Bianca 
T. 0587.59919

FORLI’ 
P.zza Unità d’ Italia (Stazione)
T. 0587.58222 - Fax 0587.52395

GABARDINE CAFE’ 
Viale R. Piaggio, 54-56 
Mob. 349.8706935 

H2C HOTEL 
FI- PI- LI direzione Firenze
(area di servizio Gello Est)
T. 0587.736088 – Fax 0587.735175
www.h2c.ii

IL CHIESINO 
Via Salvo d’Acquisto, 38i 
T. e Fax 0587.54716 
Mob. 346.2458227
www.ristocomico.it 
info@ristocomico.it

IL GAMBERO 
P.zza Martiri della Libertà, 19 
T. 0587.52670

IL MELOGRANO 
Via Tosco Romagnola, 586
La Rotta
T. 0587.482000

KAORI SUSHI RESTAURANT
Via Pisana, 98 
 Mob. 347.2697976

KAPPERI! GUSTO CREATIVO 
Via Saffi, 39
T. 0587.59495 
Mob. 348.9777610
www.kapperi.net 
info@kapperi.net

LA CIVETTA - PIZZERIA PUB
Vicino all’entrata della S.G.C. Fi-Pi-Li, 
Viale Europa, 25
T. 0587.474048

LA FELICITà . RISTORANTE CINESE
Viale IV Novembre, 6 
T. 0587.290816

LA LOSANGA 
Via Pisana, 153-157 
T. 0587.56323

LA PERGOLA 
Via Roma, 100 
T. 0587.290627

PONTEDERA
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PONTEDERA

PIZZERIA LA PIAZZETTA 
P.zza della Casa Bianca, 3/A 
Treggiaia - Loc. I Fabbri
T. 0587.475217

LA PESCACCIA 
Via delle Colline, 4
T. 0587.52384

LA POLVERIERA 
Via F.lli Marconcini, 54 
T. 0587.54765

LA ROSMARINA (biologici)
Via Diaz, 50 C/D 
T. 0587.292822
www.larosmarina.it 
info@larosmarina.it

LA VECCHIA BANANA RISTORANTE 
Via Fiorentina, 1/A
T. 0587.55388 
Mob. 333.3194232

LE TRE CAMPANE 
Via Vecchia di Treggiaia, 6
T. 0587.475139

LORIS BAR MORELLI LORINO 
Via Friuli – Zona Ind. Di Gello 
T. 0587.292814

PIZZERIA ORANGE
Via Capecchi, 7 
La Rotta 
T. 0587.484922

  SANTA MARIA A MONTE        Superficie kmq. 38,29;Altezza mt. 56 s.l.m.  

Comune di Santa Maria a Monte, P.zza della 
Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a Monte (Pi)
T. 0587.261611 - Fax 0587.705117
www.comune.santamariaamonte.pi.it

Ufficio Turistico, Via Carducci, 29
56020 Santa Maria Monte (Pi)
T. 0587.704254 - Fax 0587.705649
turismo@santamairaamonte.com
orari: MA/GIO 15.30-19.00; ME/VE/SA 10.00-
13.00; DO/LU chiuso

Come arrivare: 
In autobus: A Pontedera Cpt per Fucecchio o 
per Galleno, linea Pontedera, Santa Maria a 
Monte, Santa Croce, Fucecchio o Pontedera 
Santa Maria a Monte Galleno.

Santa Maria a Monte si trova sul colle che domina la valle dell’Arno, 
nell’ambito dell’area detta del “cuoio” per la forte presenza di aziende che 
producono pellami e calzature, prodotti di punta dell’economia locale. 

Tuttavia la parte più antica di Santa Maria a Monte offre delle interessanti 
emergenze storico-culturali. Fonti di archivio ci dicono che Santa Maria a 
Monte già nell’anno 906 d.C. era uno dei dei più antichi e potenti castelli 
dell’area del Valdarno. 

In epoca medievale fu al centro delle lotte tra pisani, lucchesi e fiorentini 
che si contendevano il dominio per la posizione strategica che offriva. Più 
volte conquistata da Pisa e da Firenze, dopo la disfatta di Pisa nel 1406 il 
castello fu sotto l’egemonia dei fiorentini.  

Durante il Rinascimento la famiglia Medici elesse Santa Maria Monte a di-
mora di vacanza, in tempi successivi la famiglia di Galileo Galilei (XVI secolo) 
e la famiglia del poeta Giosuè Carducci (XIX) vissero a Santa Maria a Monte. 

 
- La patata Tosca, a marchio registrato e l’olio dei Borghi Antichi di mignola e 

madremignola, marchio depositato.
Elenco produttori: 
 - Azienda Agricola “Valle di Pinino” di Ferri Maurizio, Via Pregiuntino, 80 - 56020 

Santa Maria a Monte; T. 0587.709237, dolcemiele.ferri@alice.it; 
- Azienda Agricola Mori Monica, Via San Michele, 20 - 56020 Santa Maria a Monte; 

Mob. 333.2079724; 
- Azienda Agricola Nieri Romano, Via Paniaccio, 9 - 56020 Santa Maria a Monte; 

Mob. 348.5854311, tognoni35@interfree.it; 
- Azienda Agricola Puccinelli Isa, Via Sassa al Sole, 3 - 56020 Santa Maria a Monte; 

T. 0587.473003. 

COSA VEDERE
Centro Storico

Entrando nel paese è possibile notare da subito la particolare conforma-
zione urbanistica del centro di Santa Maria a Monte, detta a spirale. Questo 
tipo di conformazione è senz’altro considerata una delle più interessanti 
della provincia pisana. Partendo dal basso, passeggiando per le stradine e 
costeggiando i tre giri delle mura, le case si affacciano sulla strada che, 
sale fino alla cima della collina, zona detta della Rocca, dove si trova un 
importante sito archeologico. Appaiono evidenti, lungo questo percorso, le 
tracce del sistema difensivo medievale, caratterizzato da porzioni di mura 
di fortificazione incastrate fra le case, volte e archi di passaggio, case- torri 
che si evidenziano per la loro altezza: l’antico Palazzo del Podestà, attual-
mente destinato ad abitazioni private ma ancora oggi contraddistinto da 
alcuni stemmi di riconoscimento, con adiacente la Torre dell’Orologio e il 
Campanile della chiesa Collegiata. La zona della Rocca è stata interessata, 
a partire dal 1984, da una campagna di scavo che ha evidenziato la presenza 
di un insediamento comprendente una pieve altomedievale con cripta (secoli 
VIII – X d.c.) e strutture sepolcrali annesse che racchiudono numerose tracce 
di forni di fusione campanari del periodo XI-XIII sec. (circostanza unica in 

ORCHIDEA NERA 
Via delle Colline, 70
T. 0587.59300
www.orchideanera.com 
info@orchideanera.com

PIZZEUS 
Via Cavallotti, 4 
T. 0587.52660

SOLE 
FI.PI.LI kM. 56+ 
890 direzione Pisa-Livorno
T. 0587.292912

SPORTING CLUB 
Via dell’Olmo, 63
T. 0587.54058 - Fax 0587.215033

TENUTA ISABELLA
Via del Bientinese, 5 
Traversa di via provinciale di Gello di 
Lavaiano
T. 0587.420735

THON FANG - Ristorante Cinese
Via Fucini, 1 
T. 0587.55936

TRATTORIA DI GELLO 
Via Provinciale di Gello, 38 
T. 0587.291774

VECCHIA SERAFINA
Via Pisana, 40 
T. 0587.53152

In auto: Uscita della S.G.C. Fi-Pi-Li di Montopoli Val d’Arno e dirigersi in direzione 
Santa Maria a Monte.
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ambito mondiale); l’area è delimitata dai resti dalle strutture fortificate di 
epoca lucchese (sec. XIII/XIV) e da una cisterna medievale.

Il numero civico 33 dell’attuale Via Carducci riporta uno stemma. La tra-
dizione popolare afferma che fu questa la casa in cui visse Vincenzo Gali-
lei, noto musicista e padre dello scienziato Galileo. Da numerosi documenti 
risulta che la famiglia Galilei si trasferì nelle nostre terre ed ebbe casa e 
possessi a Santa Maria a Monte, e qui nacque nel 1520 Vincenzo, padre del-
lo scienziato Galileo. Egli fu notevole rappresentante della musica del XVI 
secolo. Sicuramente la nonna di Galileo Galilei, che era una Berghi, apparte-
neva ad una famiglia di Santa Maria a Monte. 

A pochi passi dalla casa di Galilei si trova un’altra abitazione di personag-
gio illustre: il poeta Giosuè Carducci (Casa Carducci). Qui la famiglia Car-
ducci visse dal 1856 al 1858: vi abitavano il padre Michele, medico chilurgo 
seppur senza laurea, con la moglie Ildegonda Celli ed i loro due figli Dante e 
Valfredo, mentre il loro primogenito, il poeta Giosuè, insegnava nella vicina 
cittadina di San Miniato. Oggi ospita la mostra permanente di quadri del 
pittore Antonio Possenti dedicati al Carducci ed è sede dell’archivio storico 
del Comune. Orari della visita: mar. e gio. 15.30 – 19.00; mer., ven. e sab. 
10.00 – 13.00; dom. e lun. chiuso. Gruppi su prenotazione.

Dintorni e Frazioni
          
LE PIANORE
Un tempo  situata sulla riva meridionale del lago di Bientina , già lago di 

Sesto. Famosa la Villa delle Pianore, villino di caccia per i Medici, oggi resi-
denza privata, progettata dal famoso architetto Bernardo buontalenti, che 
compiva studi geologici sul lago di Bientina. 

CERRETTI
Un centro residenziale nel verde dei boschi. La zona è espressione del 

paesaggio tipicamente toscano e faceva parte della tenuta delle Cerbaie. 
Consigliate le passeggiate a piedi, a cavallo o in bicicletta.  

TAVOLAIA
Osservatorio astronomico comunale. La località è meta di studiosi e ap-

passionati di astronomia: qui si trova infatti l’osservatorio astronomico ge-
stito dal Gruppo Astrofili “Isaac Newton”. L’associazione Isaac Newton (1992) 
svolge attività didattica e di divulgazione e attività di ricerca. Le attività 
didattiche vengono svolte sia c/o l’Osservatorio Astronomico di Tavolaia del 
Comune di Santa Maria a Monte, sia c/o le scuole pubbliche di Santa Maria 
a Monte e dei comuni limitrofi. Sono inoltre organizzate serate a tema per 
tutti, bambini e adulti. Inoltre, numerosi corsi di astronomia a vari livelli 
sono tenuti dai componenti dell’Associazione nell’ambito di seminari e con-
ferenze a carattere scientifico. L’osservatorio ha in dotazione un riflettore 
di 400 mm di diametro in duplice configurazione ottica newton e cassegrain 
( f/5 e f/20) e un rifrattore di guida da 150 mm. L’osservatorio collabora a 
livello internazionale con il programma  di ricerca dei pianetini presso il 
Minor Planet Center di Cambridge in Usa.

Frazioni: MONTECALVOLI
Località residenziali del comune: SAN DONATO, PONTICELLI

SANTA MARIA A MONTE

HOTEL IL POETA****
Via Prov.le Francesca, 246
T. 0587.709090 
www.hotelilpoeta.it 
 

 HOTEL NEIDE *** 
Via Prov.le Francesca, 144
T. 0587.704015

 
FORTEZZA di POZZO 

 Casa Vacanze 
 T. 0587.709053 - Mob 338.7777948 
www.fortezzadipozzo.it 

 
B&B CASA VOLPINI 

Via San Donato, 76 
S.Donato
 T. 0587.706311 - Mob. 338.3730738 
 www.casavolpini.it 

 
B&B CIARDI LUCIANO 

Via Bonci, 5
T. 0587.473131 
www.casolaredibonci.it 

B&B DAL CANTO GIUSEPPE 
Via San Donato, 92/C 
T. 0587.709375 
Mob. 333/8728719 

B&B CASA CERRETTI 
Via Cerretti, 1
 T. 0587.473273 
Mob.328.8636 309

B&B DA ANTONELLA
Via Bientina, 285
T. 0587.714463
Mob. 349.6400015
info@accomodationtuscany.net
www.accomodationtuscany.net

BAR PIZZERIA LUNA ROSSA 
P.zza della Vittoria, 16
T. 0587.705353

 
ALBERGO RISTORANTE IL POETA

Via Provinciale Francesca, 246 
Loc. Ponticelli
T. 0587.709090 

 
 PIZZERIA SPAGHETTERIA DA CHIASSO 

Via provinciale Francesca, 448
Montecalvoli
T. 0587.748357 

PIZZERIA BLACK WHITE 
Via San Donato 
Loc. Dan Donato
T. 0587.473322 

 
PIZZERIA PLANET PIZZA

Via Francesca, 305
Loc. Ponticelli 
T. 0587.704217

PIZZOSTERIA LA TANA DEI GHIOTTI 
Via Cerretti, 57 
Loc. Cerretti 
T. 0587.473287 

 
PIZZERIA RISTORANTE IL PADRINO

 Via di Bientina, 63
T. 0587.705080

RISTORANTE IL BARONE
Via Provinciale Francesca, 144
T. 0587/704015

 
BAR, PIZZERIA, PESCA SPORTIVA IL LAGO

C/o Lago di San Donato
Via Arnovecchio
Loc. San Donato
T. 0587.709201

DOVE MANGIAREDOVE DORMIRE
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Comune di Terricciola
Via Roma, 37
56030 Terricciola (Pi)
T. 0587.656511 - Fax 0587.655205
www.comune.terricciola.pi.it
info@comune.terricciola.pi.it

Come arrivare:
In autobus:  Da Pontedera, Cpt per Ter-
ricciola, linea Capannoli, Santo Pietro 
Belvedere, Terricciola, Casanova.
In auto: S.G.C. Fi-Pi-Li uscita Pontedera/
Ponsacco, poi  strada SP439 in direzione 
di Volterra. Terricciola.

Terricciola fa parte dell’associazione nazionale “Città del vino” con i 
suoi 500 ettari di terreno vitati. Il vino è l’emblema di questa località, con 
la sua festa a settembre e gli eventi che le sue cantine, anche di etichette 
molto famose, organizzano. Eventi legati alla gastronomia e alla produzione 
della fragola.

Terricciola  ricorda ancora  nel suo tessuto urbano, le origini castellane, 
ricco di stretti vicoli e di costruzioni medievali, un esperienza affascinante il 
passaggio pedonale con la vista sulla valle.

Il Paese si trova su di un colle in una posizione incantevole, al centro della 
provincia pisana, tra Pontedera e Volterra. E’ la più grande Necropoli Etru-
sca della Valdera, con le strutture ipogee esistenti e visitabili. 

Fu un importante castello, che sembra abbia avuto  origine  nella località 
Castelvecchio,  dove ancora oggi c’è un antico oratorio. Nel 1284,  con la 
disfatta di Pisa nella battaglia delle Melorie,  il Vescovo di Volterra mise la 
giurisdizione di Terricciola sotto la protezione di Firenze, ma dopo pochi 
anni,  con la Pace di Fucecchio,  il castello,  rientrò nel  possesso di Pisa. 

Nel 1406, fu di nuovo sotto la Repubblica Fiorentina e, nella seconda metà 
del 1400, ricevette i privilegi della Pieve e del castello di Pava (o Pieve a 
Pitti) già distrutto nel 1430, risultante poi nella visita pastorale del 1576 del 
Vescovo di Volterra. Da allora il sacerdote di Terricciola si chiama Pievano di 
Terricciola Pava e Castelvecchio. 

Nel 1496 è  di nuovo sotto il dominio di Pisa. Dal 1500 fino all’Unità d’Ita-
lia, rimarrà per tre secoli sotto la Repubblica Fiorentina. Sono poche le no-
tizie di Terricciola sotto il dominio Mediceo.

Il Comune ebbe probabilmente origine con  il Granduca Leopoldo I fra il 
1760 e il 1780 e nel 1840 passò sotto il Regio Vicariato di Pontedera. Dal 1860 
Terricciola seguì le vicissitudini dell’Italia Unita.

Terricciola offre oggi edifici assai antichi di ammirevole bellezza archi-
tettonica.

La Casa Comunale - Costruzione risalente al XIII-XIV secolo di grande 
valore architettonico.

La Torre cilindrica - Visibile ancora oggi al lato nord occidentale della 
cinta Muraria medievale.

I vicoli, le viuzze - Terricciola è un borgo di origine romana che conserva 
tutt’oggi l’antico ordinamento urbanistico con le caratteristiche viuzze tra 
loro ortogonali, dal centro verso le mura.

COSA VEDERE

TERRICCIOLA                     Superficie Kmq. 43,45;Altezza mt. 180 s.l.m. 

Complesso degli Ipogei sotterranei di origine etrusca - (per informazio-
ni e visite Gruppo Archeologico Tectiana Mob. 333.9761176 Lorenzo Bacci)

La Necropoli Etrusca di Terricciola, risalente al IV secolo a.C., è costituita 
da una serie di tombe a camera scavate  sotto la P.zza Matteotti, nel sabbio-
ne tufaceo su cui è edificato il paese.

Le Cantine di Terricciola, adibite a molteplici usi nel corso dei secoli, 
costituiscono un impianto architettonico articolato.

L’antica Fonte - Lungo il sentiero che costeggia Le Cantine
Anticamente detta “Fontaccia”, risale al Medioevo, fu nel passato una 

fonte di approvvigionamento di notevole importanza per la popolazione. 
Oggi è utilizzata per l’irrigazione dei campi e per abbeverare gli animali.

Il Parco Comunale - Zona verde ricca di piante secolari.

Le Ville

Villa Cempini-Meazzuoli - Edificata all´inizio del 1700, si trova ubica-
ta davanti al Palazzo Comunale. Ha dato i natali a Francesco Cempini, il-
lustre uomo politico, ministro delle finanze sotto il Granduca Leopoldo II, 
successivamente senatore e presidente del senato, come troviamo scritto 
nell épigrafe ubicata nella villa.

Villa Gherardi - All’inizio del paese di Terricciola è situata la villa Ghe-
rardi Del Testa dimora di campagna della nobile famiglia pisana. Fu costruita 
nel 1660 dal frate Sebastiano Gherardi, come si rileva dall épigrafe posta 
sulla facciata. In questa abitazione nel 1818 nacque Tommaso Gherardi Del 
Testa, divenuto poi un commediografo famoso.

Nel corso del tempo l’edificio è stato sottoposto a varie modifiche strut-
turali, tra le quali rilevante è stata quella della seconda metà del ‘700 con la 
costruzione di un ampio voltone a sesto ribassato che mette in comunicazio-
ne lo spazio antistante la cappella con il piazzale posteriore che si affaccia 
sul bosco. L’ultimo intervento sostanziale risale tuttavia al 1883, quando fu 
aggiunto un corpo di fabbrica sul lato sinistro della villa. 

Oggi la struttura presenta un assetto organico anche da un punto di vista 
paesaggistico, con a levante un giardino terrazzato e a ponente un giardino 
ottocentesco. Passando alla descrizione degli interni, il salone è riccamente 
decorato con stucchi, affreschi e architetture in trompe-l’œil. I sovrapporta 
sono dipinti con scene campestri all’interno di ovali, mentre ai lati vi sono 
cartigli e puttini. La decorazione delle strutture lignee del soffitto rappre-
senta invece un’ambientazione urbana di fantasia. Nella parte ottocentesca 
le sale sono decorate a tempera con motivi dell’epoca.

Villa San Marco - Loc. San Marco, 13 – T. 0587.654054 - L’antica Villa, re-
centemente restaurata, sorge sui resti di una Pieve medioevale che control-
lava i flussi che da Pisa si dirigevano verso Volterra e Siena, sulla via del com-
mercio. Dai primi documenti che risalgono all’anno 855, la pieve, proprietà 
della diocesi di Lucca, rivestiva una notevole importanza, in quanto dotata 
di un ricco patrimonio e di quattordici chiese suffraganee. Nel 1300 la pieve 
andò man mano diminuendo di importanza in seguito a guerre comunali che 
resero pericolose le funzioni in una chiesa di campagna, infatti le popolazio-
ni preferirono le chiese dei vicini castelli fortificati: così nel 1466 la pieve di 
Santa Maria a Suvigliana cessò le sue funzioni. Il vescovo di Lucca nel 1575 
ordinò il restauro nominandola con il nome di San Marco a Suvigliana. 

Nel 1622 fu soppresso il beneficio a favore della cattedrale di San Miniato 
e la pieve venne ridotta ad oratorio. A metà del ’700 ci furono dei crolli nella 
navata sinistra, della quale oggi sono state riportate alla luce le fondamen-
ta. Nel 1819 il vescovo Pietro Fazzi dette ordine di profanare l’oratorio e di 
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VILLA SAN MARCO *****
Via del Pino, 14

Edifici Religiosi

Santuario della Madonna di Monterosso - Terricciola, T. 0587.658510. 
L’attuale struttura architettonica di questo importante luogo di culto è col-
locata in corrispondenza o nei pressi dell’antico “Castum Vetere”. Sembra 
infatti abbastanza probabile che il Santuario della Madonna di Monterosso, 
opera che nonostante i vari rifacimenti conserva ancora un fascino partico-
lare ed un perfetto inserimento ambientale, possa avere origini molto anti-
che e sorgere nel luogo ove fu collocata l’antica chiesa di “Castelvecchio”.

 Un indizio di remote origini infatti è una pietra, conservata sul lato de-
stro della facciata ovest dell’attuale fabbricato del santuario, ben squadrata 
con sopra scolpita una croce di tipo longobardo, riconducibile probabilmen-
te, sia per forma che per stile, alla croce di Aginulfo o a certe croci del 
medesimo periodo conservate in grande numero negli antichi territori del 
patriarcato di Aquileia e Cividale. Per la devozione popolare di cui ha sempre 
goduto tale luogo, già nel 1576 si dovettero avviare i lavori di ripristino dei 
muri esterni, e, nella prima metà del 1700 invece, si dovette realizzare il bel 
porticato ancora esistente, poiché l’unica navata del Santuario non era ca-
pace di accogliere la numerosa popolazione, che, giungendo dalle campagne 
e dal vicino abitato di Terricciola, vi si riuniva ogni volta che si officiava una 
funzione religiosa in quella chiesa.

Il Santuario della Madonna di Monterosso ospitava al suo interno un qua-
dro recante un’immagine mariana di pregevolissima fattura (secondo alcu-
ni esperti sarebbe infatti da ascriversi all’esperienza artistico-giovanile del 
noto Masolino da Panicale), oggetto di devozione nei tempi passati e datata 
1409. I marmi che compongono l’altare in cui si incastra l’immagine della 
Madonna, sono opera del Solari di Carrara, mentre i restanti decorativi e 
quelli che rappresentano l’arme dei nobili Gherardi Del Testa sono stati re-
alizzati, sempre nella seconda metà del ‘700, da Pietro Franzoni anch’esso 
di Carrara. L’interno dell’edificio è generosamente affrescato da decorazioni 
ottocentesche del Martelli. Al suo interno sono collocati gli stemmi di Pisa e 
sopra il portale esterno un antico stemma di Terricciola.

Chiesa di San Donato - P.zza della Chiesa, Terricciola, T. 0587.658509. 
Situata nella parte più alta del paese, vi si accede per  una doppia rampa di 
scale e da una scalinata.Le sue origini sono Medievali ma la sua facciata oggi 
risente di interventi ottocenteschi che ne hanno modificato l’aspetto. Sulla 
facciata si trova  murata un’urna cineraria etrusca ritrovata sotto il coro 
della chiesa parrocchiale nel 1752.La chiesa ha  il Fonte Battesimale del XIX 
secolo ed in controfacciata una Madonna attribuita al Bamberini del XVIII 
secolo, pregevole La Flagellazione di Cristo  del XVII secolo.  Ammirevole una 
tavola raffigurante La Madonna col Bambino del 1409.

Chiesa di San Bartolomeo - Via Castello, 5 - Morrona, T. 0587.658631.
Fondata sull’antica rocca, la chiesa di San Bartolomeo è stata oggetto di 
rifacimenti ottocenteschi così come mostrano la facciata e l’interno, carat-
terizzato, quest’ultimo, da un’insolita irregolare ampiezza delle due navate 

laterali, testimonianza degli ampliamenti della primitiva navata centrale. 
Ulteriori restauri dell’interno sono stati effettuati negli anni Trenta e, nono-
stante le piccole dimensioni dell’edificio, la chiesa mostra una raffinatezza 
delle forme e diverse opere di valore.

Chiesa di Sant’Andrea, Soiana - Fu costruita a partire dal 1852, dopo che 
il terremoto del 1846 aveva gravemente danneggiato la preesistente chiesa 
sorta nel secolo XIII, e fu conclusa nel 1897, quando fu terminato l’imponente 
campanile progettato da Luigi Bellincioni. 

L’interno, ad unica aula, ha un aspetto sobrio animato solo da due sem-
plici altari a muro. L’altare destro ospita la “Madonna del rosario”; quello di 
fronte, un dipinto raffigurante i “Santi Giovanni Battista e Andrea” ed inclu-
de una recente statua di Santa Lucia. La parte absidale è stata affrescata 
nel 1994 con “Scene dal Vangelo di San Giovanni” di Paolo Graziani. Il fonte 
battesimale in marmo bianco è completato da un affresco con il “Battesimo 
di Gesù”. Da notare il grande organo del 1862 di Nicomede Agati.

Dintorni e Frazioni

LA ROSA E SELVATELLE 
Situate sulla strada Sarzanese Valdera, vi sono numerose industrie nei 

settori: legno, marmo, attività estrattive, costruzini, aziende alimentari ed 
enologiche. Nella Località la Rosa sono sorte negli ultimi anni molte attività 
commerciali, quali abbigliamento, calzature, biancheria.

CASANOVA - Si trova sulla strada che da Terricciola porta a Selvatelle. 
Fu un antico Castello.

CASTELVECCHIO - Era un antico Castello di guardia sulla strada per Chi-
anni.

MORRONA - Ancora oggi ha la conformazione urbanistica  circolare di un 
antico castello.

BADIA DI MORRONA
Il complesso abbaziale si trova a Nord Ovest del borgo di Morrona, è com-

posta da un complesso di edifici che svolsero le funzioni di monastero. Venne 
fondata da Uguccione della Gherardesca nel 1109, fu in seguito dei Frati Ca-
maldolesi sotto i quali acquistò molta importanza. Nel 1482 la badia venne 
soppressa e unita alla Mensa Episcopale di Volterra. Oggi nell’antico Mona-
stero  Medievale ha sede la fattoria Gaslini, azienda vitivinicola.All’interno 
della “Badia di Morrona” si trova la Pieve di Santa Maria, chiesa romanica 
del 1152.

PIEVE A PITTI
Fu una piccola rocca con borgo. Il borgo rurale nel 1794 fu proprietà dei 

Pitti ed  in seguito subì diversi passaggi. Risale ai secoli XII e XIII e  compren-
de la villa, la cappella, le stalle e i magazzini.

SOIANA
Il nome sembra derivare da un comandante romano, “Scianus”, che vi si 

accampò in epoca repubblicana. Fu un grande castello ed ancor oggi l’abside 
della chiesa è ricavata nell’antico mastio.Nel paese c’erano ben 5 chiese ro-
maniche di cui oggi la più antica rimasta è quella di San Michele.  La Chiesa 
della Natività o Chiesa della Compagnia ha antiche origini purtroppo non 
documentabili.

costruire la villa vescovile a sua residenza. Rimase proprietà della mensa 
vescovile di San Miniato fino ai primi del 1900 quando, acquistata dal profes-
sor Rachah, fu trasformata, dopo il secondo conflitto mondiale, in scuola di 
agricoltura per giovani ebrei destinati ai kibbutz israeliani. 

Nel 1992 il complesso è stato acquistato dalla società San Marco che, con 
un’imponente opera di restauro, con la riorganizzazione esterna di giardini e 
parchi, armoniosamente inseriti in un anfiteatro di verdi colline, offre al visi-
tatore la possibilità di immergersi in un ambiente dal fascino medioevale.

DOVE DORMIRE San Marco di Soiana
T. 0587.654054
www.sanmarcohotels.it   
sanmarco@sanmarcohotels.it 

TERRICCIOLA
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ALBERGO DA PASQUINO
Loc. La Sterza 
T. 0584.640144

FATTORIA DI FIBBIANO
Via di Fibbiano, 2 
Fibbiano
T. 0587.635677
www.fattoria-fibbiano.it   
info@fattoria-fibbiano.it 

IL SELVINO
Pieve de Pitti, 1/2/3 
La Sterza
T. 0587.670132
www.ilselvino.it  
selvino@selvino.it 

COLLEVERDE
Via Colleverde, 20 
Casanova
T. 0587.653098
www.agriturismocolleverde.it
info@agriturismocolleverde.it 

FATTORIA BADIA DI MORRONA
Via di Badia, 8 
Badia di Morrona
T. 0587.656013
www.agriturismo.badiadimorrona.it 
agriturismo@badiadimorrona.it 

I LEMMI
Via Lemmi, 8 - Chientina, Soiana
T. 0587.654185
Luigi.giugliano@virgilio.it 

PIEVE DE’PITTI
Via Pieve De Pitti, 7 bis
Pieve dè Pitti
T. 0587.635724
www.pievedepitti.it   
stay@pievedepitti.it

TERRA DI TOSCANA
Via Boccanera, 15
Casina Baldereschi - Stibbiolo
T. 0587.654085 
www.terreditoscana.it  
prenota@terretoscana.it 

VALLE ANTICA
Via Terricciolese, 10
T. 0587.658335
www.tiscali.it/valleantica   
valleantica@tiscali.it 

RISTORANTE DA CARLO
Via Volterrana, 5 
Selvatelle
T. 0587.653489

RISTORANTE DA PASQUINO
Loc la Sterza
T. 0587.640144

VILLA SAN MARCO
Loc.San Marco
Soiana di Terricciola
T. 0587.654054

BAR TAVOLA CALDA LA ROSA
Via S.Valdera
La Rosa di Terricciola
T. 0587.760280

LA LOCANDA DELLE STREGHE
Via Volterrana, 447
La Rosa di Terricciola
T. 0587.635732

NUOVO BAR PALAZZO
Via Volterrana, 220
La Rosa di Terricciola
T. 0587.670175

DOVE MANGIAREAGRITURISMO VALLORSI
Via della Cascina, 19 
Vallorsi - Morrona
T. 0587.658470
www.vallorsi.it   
vallorsi@vallorsi.it

LA CERRETELLA
Via di Miemo, 2 - La Sterza
T. 0587.674004 
www.lacerretella.it   
info@lacerretella.it 

PODERE COSTANTINO
Via Podernovo, 7 
Podernovo Morrona
T. 0587.655198
www.agriturismoopoderecostantino.it 
poderecostantino@hotmail.it 

B&B SUZANNE E MASSIMO
Via Roma 49 
T. 0587.658491
www.suzannemassimo.it 
info@suzannemassimo.it 

BORGO FAJANI
Via degli Artisti, 25 - Casanova
Mob. 339.1365994
Alfredini99@hotmail.com

AFFITTACAMERE CASA BUCAIA
Via G.Martini, 13 
www.casabucaia.it
info@casabucaia.it

IL PINO D’ORO
Via della Lima, 4 
Mob.347.8558103

CASE VECCHIE
Via Case Vecchie - Selvatelle
T. 0587.653151

IN TOSCANA
Via Poggiarelli 

RESIDENCE CASALE PODERNOVO
Via del Ponte, 15
T. 0587.656040

AGRICAMPEGGIO YUPTALA
Via Lemmi 
Chientina

CRYSTAL BAR
Via Salatola 
La Rosa di Terricciola
Mob.339.3478807

ENOTECA DA SUZANNE E MASSIMO
Via Roma
T. 0587.658491

IL CIGLIERE
Via Del Chianti
T. 0587.655211

PIZZERIA LA ROSA
Via Volterrana
La Rosa di Terricciola
T. 0587.636360

IL MORO
Via Volterrana, 57 
Selvatelle

L’OTTAVA RIMA
Via Fondaccio, 17 
Morrona
T. 0587.658367

LA COSTANZA Di GiO’
Via Pertini, 7b
Soiana di Terricciola
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Gennaio
Bientina 

Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese

Buti 
- Palio di Sant’Antonio 
Abate
- Stagione teatrale

Pontedera 
- Mercatino 
2° sabato/domenica 
del mese
- Carabattolandia 
3°sabato del mese

Santa Maria a Monte 
- La calza più lunga 
Festa della Befana

Febbraio
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese
- Carnevale

Buti 
- Carnevale
- Spettacolo del Cafè 
Chantal
- Maschere in libertà
- Stagione teatrale

Casciana Terme 
- Carnevale

Ceppato (Casciana Terme) 
- Carnevale

Parlascio (Casciana Terme)
- Carnevale

Ghizzano (Peccioli) 
- Festa dell’Olio novo

Ponsacco 
- Maschere in Musica

Pontedera 
- Mercatino 
2° sabato/domenica 
del mese
- Carabattolandia 
3°sabato del mese
- Carnevale dei ragazzi
- Stagione Teatrale 
Teatro Era
- Premio di narrativa e 
poesia Franco Bargagna

Marzo
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica di 
ogni mese

Buti 
- Pasqua. La passione 
di Gesù
- Stagione teatrale

Ponsacco 
- Ponsacco a Tavola
- Mercatini di Pasqua
- Valderaphil

Pontedera 
- Mercatino 
2° sabato/domenica 
del mese
- Stagione Teatrale 
Teatro Era
- Carabattolandia

Terricciola 
- Terriciok

La Rosa (Terricciola) 
- Fiera di Primavera

MANIFESTAZIONI ed EVENTI 

- Maratona

Santa Colomba (Bientina)
- Festa patronale

Buti 
- Il Maggio
- Sagre
- Stagione teatrale

Calcinaia 
- Sagra della Nozza
- Festa Ubaldesca
- Regata storica

Fornacette (Calcinaia) 
- Festa Medievale

Casciana Terme 
- Festa di Santa Croce 
(3.05)
- Sagra del Porcellino

Lari 
- Sagra delle ciliegie

Palaia 
- Sagra del Crostino

Forcoli (Palaia) 
- Festa del Donatore

Peccioli 
- San Felice

Ponsacco 
- Ponsacco a Tavola

Val di Cava (Ponsacco) 
1° Maggio Villa Tosca-
nelli

Pontedera 
- Mercatino 
2° sabato/domenica 
del mese
- Bici in Città
- Spray Art Collection
- Dolce e Salato
- Stracittadina (Maratona)
- Certamen in Ponticu-
lo Herae
- La Mangia...longa
- Carabattolandia

Montecastello (Pontedera)
- C’era una volta un 
Castello

Romito (Pontedera)
- Palio delle Frazioni

Terricciola 
- Festa della Fragola

Morrona (Terricciola)
- Festa dell’allegria 

Giugno
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese

- Festa patronale di 
San Valentino 
(Pentecoste)
- Festa della pace

Buti 
- Sagre

Cascine di Buti 
- Festa del Patrono

Calcinaia 
- Regata storica

Capannoli 
- Caccia e agricoltura 
in festa

Casciana Terme
- Mercatino Contessa 
Matilde (1° venerdì del 
mese)

Lajatico 
-Festa della 
bruschetta
- Festa sull’Aia
- Cinema sotto le stelle

Lari 
- Sagra delle ciliegie

Palaia 
- Sagra delle ciliegie

Villa Saletta (Palaia) 
- Rassegna di teatro 
popolare Mauro Monni

Fabbrica di Peccioli
- Sagre

Ponsacco 
- Ponsacco a Tavola
- Premio letterario 
Dino Campana

Pontedera 
- Tra boschi e borghi 
(manifestazione ciclistica)
- Concerti Bandistici
- Baviera Fest
- Cinema sotto le stelle
- Concorso nazionale 
giovanile Bertelli
- Utopia del Buongusto 
(teatro)

La Rotta (Pontedera)
- Palio

Ponticelli (S. M. Monte)
- Palio dei ciui e 
festa della musica

Selvatelle (Terricciola) 
- Antichi rombi in 
Valdera

Luglio
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 

Aprile
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese

Buti 
- Stagione teatrale

La Sterza (Lajatico)
- Festa del 25 Aprile

Montefoscoli (Palaia)
- Festa Contadina
- Prosciutto e Baccelli 
(La Tabaccaia)

Ponsacco 
- Ponsacco a Tavola
- Bici in città
- Ecofesta benessere

Pontedera 
- Carabattolandia 
3°sabato del mese
- Stagione Teatrale 
Teatro Era
- Concorso di Pasqua 
Andrea da Pontedera
- Fiera Natura amica 
Vivere la Natura

Santa Maria a Monte 
- Festa della Patrona 
Diana Giuntini con Pro-
cessione delle paniere 
di fiori
- Festival D’Europa

del mese
- Palio delle contrade

Buti 
- Sagre

Capannoli 
- Festa della Madonna 
del Carmelo
- Fiera paesana
- Festa dei commer-
cianti, una serata 
fortunata

Casciana Terme 
- Rassegna Bandistica 
Giacinto Citi
- Mercatino Contessa 
Matilde (1° venerdì del 
mese)

Parlascio (Casciana Terme) 
- Sagra del Coniglio

Lajatico 
-Concerto di Andrea 
Bocelli (Teatro del 
Silenzio)
- Cinema sotto le stelle

Lari 
- Collinarea

Villa Saletta (Palaia)  
- Rassegna di teatro 
popolare Mauro Monni

Montefoscoli (Palaia)
- Rassegna di Canto. 
Premio Filippeschi

Palaia 
- Concerto della Filar-
monica Puccini

Forcoli (Palaia)
- Festa della cicciona

Peccioli 
- Rassegna teatrale 11 
Lune

Fabbrica di Peccioli 
- Sagre

Ponsacco 
- Ponsacco in piazza…
- Lieti Calici
- Musica in Camugliano
- Festa del Volontario
- Festa del commercio

Pontedera 
- Mercatino 
2° sabato/domenica 
del mese
- Concerti Bandistici
- Cinema sotto le stelle
- Utopia del Buongusto
- Premio di pittura 
e scultura Giovanni 
Gronchi
- Shopping sotto le 
stelle
- Festival Sete sois sete 

Agosto
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese

Buti 
- Sagre

Santo Pietro Belvedere 
(Capannoli) 

- Fiera Paesana
- Miss Nonna

Casciana Terme 
- Festa San Genesio 
(25.08)
- Miss Toscana
- Rassegna Bandistica 
Giacinto Citi
- Mercatino Contessa 
Matilde (1° venerdì del 
mese)

Parlascio (Casciana Terme) 
- Sagra del Coniglio

Chianni 
- Gara dei carretti
- Fiera paesana

Rivalto (Chianni)
- Festa contadina

Lari 
- Collinarea

Peccioli 
- Festa di Ferragosto
- Festa Noi per Voi

Legoli (Peccioli)
- Festa sotto i lecci

Ponsacco 
- Lieti Calici

Pontedera 
- Cinema sotto le stelle
- Festival Musicastrada
- Utopia del Buongusto
- Palio città di Pon-
tedera

Santa Maria a Monte 
- Sagra della patata 
fritta

Terricciola 
- Calici di Stelle
- Notte Bianca

Soiana (Terricciola)

luas
- Festival Musicastrada

Montecalvoli (S. M. Monte) 
- Festa Patronale

San Donato 
- Festa Patronale

Maggio
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese
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MANIFESTAZIONI ed EVENTI 

Ottobre
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese

Buti 
- Sagra della Castagna

Rivalto (Chianni)
- Premio di poesia
- Sagra del Marrone

Orciatico (Lajatico)
- Sagra della Castagna

Palaia 
- Sagra della Castagna

Peccioli 
- San Colombano
- Coppa Sabatini

Ponsacco 
- Festa dell’anziano
- Coppa del mobilio
- Fiera di Santo Co-
stanzo
- Premio letterario 
Danilo Chiarugi
- Rassegna di canto 
corale

Pontedera 
- Carabattolandia 
3°sabato del mese
- Stagione Teatrale 
Teatro Era
- San Faustino
- Festa del Pane
- Fiera di San Luca ed 
Expo

La Rotta (Pontedera)
- Halloween Day

Selvatelle (Terricciola)
- Sagra della Lepre

Dicembre
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese

Buti 
- Stagione teatrale

Calcinaia 
- Festa del Natale

Fornacette (Calcinaia)
- Festa del Natale

Casciana Terme 
- Presepe vivente

Lari 
- Presepe vivente

Peccioli 
- Fiabesque

Ponsacco 
- Mercatini di Natale

Pontedera 
- Carabattolandia 
3°sabato del mese
- Via Roma Shopping
- Fiera di Natale
- Concerto bandistico 
Volere e Potere
- Bancarelle sotto 
l’albero
- Premio una Penna a 
Pontedera
- Concerto di Natale 
Corale Polifonica Pon-
tederese
-  Concerto Gospel

La Rotta (Pontedera)
- Gioco del Panforte

Cerretti (S. M. Monte)
- Festa dell’Olio novo

Novembre
Bientina 

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese

Buti 
- Stagione teatrale

Fornacette (Calcinaia) 
- Sant’Andrea

Settembre
Bientina

- Mercatino antiquariato 
4° sabato/domenica 
del mese

Buti 
- Sagre

Fornacette (Calcinaia)
- Festa della Madonna 
del Buonconsiglio

Capannoli 
- Fiera degli uccelli

Crespina 
- Fiera delle Civette
- Fiera paesana

Casciana Terme
- Mercatino Contessa 
Matilde (1° venerdì del 
mese)
- Rassegna arti figurati-
ve Via dell’Arco

Lajatico 
- Messaggi di vita

Perignano (Lari) 
- Palio delle contrade

San Gervasio (Palaia)
- Festa al museo

Palaia 
- Festa della Birra
- Festa Medievale

Forcoli (Palaia)
- Sagra del Tartufo e 
Fungo Porcino

Peccioli 
- Feste rionali
(tutti i sabato)

Pontedera 
- Carabattolandia 
3°sabato del mese
- Utopia del Buongusto
- Mercatini europei
- Festa del Commercio 
e notte bianca

La Rotta (Pontedera) 
- Fiera dei Fischi e 
delle campanelle
  

Santa Maria a Monte 
- Anteprima teatro e 
festa enogastronomica
- EcofestaBenessere

- Festa in Castello
- Fiera Paesana

Morrona (Terricciola)
- Fiera Paesana

Terricciola 
- Festa dell’uva e del 
vino

Selvatelle (Terricciola)
- Sagra della Lepre
- Fiera Paesana

Chianni 
- Sagra del cinghiale

Pontedera 
- Carabattolandia 
3°sabato del mese
- Stagione Teatrale 
Teatro Era


