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Vista da qui, dalle colline pala-
lesi, in una limpida mattinata
autunnale, la Valdera pare pro-
prio un paesaggio da cartolina.
Filari di viti ornai ingialliti, oli-
vi ricoltasi pronti per la raccolta
e un susseguirsi quasi ordinato
di campi coltivati e alberete.
Sullo sfondo le sagome incon-
fondibili di borghi medievali e
di chiesette di campagna. E' il
paesaggio che attira sempre
più turisti da oltre confine ma
anche molti italiani desiderosi
di conoscere un territorio forse
meno conosciuto di altri in To-
scana ma forse più genuino.
L'Era-Valley. Se dunque gli ulti-
mi venti anni hanno visto l'irre-
sistibile crescita del "Chian-
tishire" e della campagna sene-
se è probabile che nei prossimi
anni si possa parlare di "Era-
Valley" o qualcosa del genere,
anche con l'aiuto di due formi-
dabili testimonia] quali la Ve-
spa con il suo museo e Andrea
Bocelli con il Teatro del Silen-
zio. I dati, ancora parziali e
frammentari, certificano in
ogni caso che il turismo in Val-
dera sta crescendo e molto,
qualcuno parla addirittura di
crescita esponenziale, altri pre-
feriscono evitare cifre ma di si-
curo la stagione estiva ha fatto
registrare il tutto esaurito nella
stragrande maggioranza dei
nostri agriturismo. E difatti da
Palaia a Chianni fino a Lajatico
molti operatori parlano aperta-
mente di en plein e di crescita
di presenze anche del 10%. Na-
turalmente la sfida dei prossi-
mi anni sarà quella di gestire in
maniera intelligente questa ri-
sorsa economica dalle ottime
prospettive e forse per troppo
tempo sottostimata.
il boom . «Dal 2008 a oggi - spie-
ga Irene Pezone , manager del
Borgo di Colleoli Resort - le
presenze sono aumentate in
maniera quasi esponenziale.
La nostra è una clientela preva-
lentemente nordeuropea, alcu-
ni inglesi hanno qui apparta-
menti di proprietà, ma negli ul-
timi anni sono aumentati gli
italiani, in particolare dal Nor-
ditalia». Perché sempre più tu-
risti scelgono di venire in Val-
dera? «A mio avviso perché ab-
biamo conservato la nostra au-
tenticità. Al di là delle molte at-
tività che proponiamo ai nostri
ospiti, molti ad esempio riman-
gono incantati dal nostro circo-
lo qui in paese, dalle piccole
botteghe artigianali di Palaia,
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In forte crescita l ' interesse i
per un territorio finora poco conosciuto
dai bar o magari dal negozio di
alimentari». «Siamo molto sod-
disfatti - confermano all'uffi-
cio del turismo di Palaia - anco-
ra dati certi non ne abbiamo
ma un incremento rispetto agli
anni scorsi sicuramente c'è sta-
to, forse anche più del 5%. Mol-
te presenze soprattutto, ma
non solo, nei mesi estivi.
Quest'anno alla Serata dell'Ac-
coglienza, appuntamento fisso
che la nostra amministrazione
organizza a luglio, la piazza era
gremita di stranieri. E comun-
que un turismo che sta cam-
biando: mediamente si sog-
giorna qualche giorno in meno
che in passato, a volte è una
sorta di mordi e fuggi, però l'in-
teresse per la zona è molto au-
mentato».
Panorama verde . Se da qui ci
spostiamo verso Lajatico e le
sue colline che guardano Vol-
terra la disamina non cambia.
Anche qui si parla di una sta-
gione molto soddisfacente. «I
turisti quando vengono qui so-
no veramente contenti e
quest'anno abbiamo avuto
quasi sempre il tutto esaurito -
osserva Maurizio Signorini,
proprietario dell'omonimo

agriturismo nello splendido,
panoramico relax di Orciatico
- ma certo adesso la sfida è
quella di essere dinamici, di in-
tercettare il flusso turistico an-
che attraverso i canali oolline.
Io, insieme ad altri operatori,
mi impegno quotidianamente
ma non è semplice organizza-
re un'accoglienza in breve tem-
po. Prima la prenotazione arri-
vava magari uno o due mesi
prima, adesso con i vari tripa-
dvisor, trivago o bookïng il turi-
sia è in piazza a Volterra e dopo
due ore si presenta in agrituri-
smo. E noi dobbiamo essere
preparati». In ogni caso stagio-
ne da incorniciare. «Si, direi di
sl. Qui da noi sono andati mol-
to bene tutti i tour, anche le ca-
valcate al chiaro di luna ad
esempio, e posso dire che tal-
volta ho avuto problemi a tro-
vare posto ai miei clienti nei ri-
storanti della zona perché era-
no tutti pieni».
Le altre mete. Va forte anche
Chianni, nel particolare borsi-
no del turismo nostrano, seb-
bene ancora poco conosciuto
dagli stranieri. L'assessore al
turismo Alessandro Ricciardi
non nasconde la sua soddisfa-
zione anche se è ben consape-
vole che potrebbe essere solo
l'inizio di un percorso stimo-
lante ma da gestire con lungi-
miranza. «Le presenze qui so-
no molto aumentate - confer-
ma - e dire che solo pochi anni
fa i turisti erano rari. Molti scel-
gono Chianni per soggiornare
altri vengono dai comuni vici-

ni e non dimentichiamoci che
nella frazione di Rivalto sono
stati aperti due residence che
assicurano buona ricettività.
Come amministrazione stia-
mo facendo molto per venire
incontro alle esigenze dei turi-
sti. I nostri tour gratuiti che or-
ganizziamo ogni lunedì e che
prevedono soste culturali, eno-
gastronomiche e paesaggisti-
che sono stati sempre affollati:
da maggio a settembre abbia-
mo accolto circa 600 turisti.
Ma non solo in estate portiamo
i visitatori nel nostro centro
storico e proponiamo assaggi
di prodotti tipici del nostro pa-
ese».



Le agenzie. Un osservatorio pri-
vilegiato, nell'analizzare il flus-
so turistico in Valdera, è certa-
mente la prima agenzia turisti-
ca della Valdera, la Arianna
and Friends, in procinto di fe-
steggiare i lo anni di attività.
«Nel corso di questo decennio,
sono quasi raddoppiate le pre-
senze rna occorre dire che è
cambiata la tipologia del turi-
sta - spiega uno dei gestori,
Massimo Pasqualetti - prima
erano visitatori solo incuriosi-
ti, spesso di passaggio da zone
più conosciute, come San Gi-
mignano eVolterra. Ora arriva-
no qui ben informati e inten-
zionati a conoscere la nostra
cultura e le nostre tradizioni, e
noi offriamo ben 60 tour in tut-
ta la Valdera e da poco anche a
Vicopisano. La nostra filosofia
è proprio questa, far conoscere
il nostro territorio per quello
che è, la nostra gente con la sua
storia e la sua cultura».
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Gli ospiti
apprezzano in modo
particolare il fatto
che i nostri borghi
hanno mantenuto
la loro autenticità

L'ASSESSORE
RICCIARDI

Sono stati
aperti di recente due
residence che assicurano
ulteriore ricettività
Anche la gastronomia
è un fattore importante

L'AGENZIA
PAS UALTTI

Prima avevamo
a che fare quasi

Lunedì 21 novembre il Comune
di Lajatico ospiterà l'assemblea
annuale delle guide
turistico -ambientali della
Regione Toscana e organizzerà
una giornata sulla cultura del
vino e delle sua implicazioni
nell'economia e nelle religioni,
dagli etruschi fino alla
mezzadria , con riferimenti ai
luoghi della nostra terra.
il tema su cui si incentrerà
l'evento sarà, appunto, il
turismo ambientale e la
giornata si svilupperà in due
momenti : la mattina è , infatti,
in programma un'escursione
nell'Alta Valdera alla scoperta
del territorio ; il pomeriggio
l'incontro al teatro comunale di
Lajatico.

esclusivamente con
visitatori di passaggio
Adesso arrivano qui
molto ben informati

i comuni dell'Alta Valdera stanno
attirando ogni anno sempre più
visitatori (foto di Franco Silvi)
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