
 
Domenica 29 SETTEMBRE 2019 

Gita a Marti 
 

Programma: 
ore 8:00 ritrovo sul piazzale della 

stazione di Pisa Centrale, 
partenza 8.32, arrivo a 
Pontedera 8.45 

ore 9:00 partenza dalla stazione 
ferroviaria di Pontedera 

ore 11:00 arrivo a Marti  
ore 13:00 pranzo a menu fisso  
ore 15.30 rientro a Pontedera 
ore 17.50 partenza in treno per Pisa Centrale  
ore 18.10 arrivo a Pisa 
 
Il percorso completo, andata e ritorno, è lungo circa 35 km, e prevede 
la percorrenza di strade sterrate o a basso traffico.  
Partiremo in bici dalla stazione di Pontedera, raggiungeremo La Rotta e 
continueremo per Marti attraversando la tenuta di Varramista.  
A Marti visiteremo Villa Majnoni e la Pieve di S. M. Novella. È possibile 
visitare liberamente il mercatino artigianale nelle vie del paese, la 
mostra di riproduzioni di macchine leonardesche e altre attrazioni. Chi 
lo desidera potrà pranzare con menù fisso, comprendente due primi, 
secondo, dolce e bevande, al costo di 15 euro.  
 
Consigli utili: nel percorso sono presenti diversi tratti in salita, a volte 
un po’ impegnativi; si raccomanda l’uso di bici dotate di cambio di 
velocità. 
Tutti i partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con 
biciclette in buone condizioni, dotate di una camera d’aria di scorta e 
un kit di riparazione. 
I bambini potranno partecipare con bici non inferiori a 20 pollici.  
 
Modalità di partecipazione: l'iscrizione alla gita è gratuita ma 
riservata ai soci FIAB. Sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) 
alla FIAB prima della partenza.  
 
Vi preghiamo di comunicare la vostra partecipazione inviando un 
messaggio di posta elettronica a salvatore@fiabpisa.it . 
 
Contatti: Salvatore 392 688 6384 

Giusy 340 230 4289 
 
Per ulteriori aggiornamenti consultare il sito http://www.fiabpisa.it. 
In caso di pioggia la gita verrà rinviata a data da definirsi. 



Percorso 
 

 

 

 
La traccia gps è scaricabile all’indirizzo: 
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vcbobvbzkqsmzdjv&authkey=E
5AADBC6E97E041E5DA89D460716CF3B31EE639A0A5439A9 



Fattoria di Varramista  
Varramista è un paradiso 
verde che si allunga per 6/7 
chilometri fra la collina 
montopolese di Marti e quella 
palaiese di San Gervasio. 
Varramista è un luogo fuori 
dal tempo, che ha ospitato gli 
intellettuali di ogni epoca, 
volti noti della scena artistica, 
culturale e imprenditoriale 
italiana e internazionale. 
Anni 50’. Sono gli anni delle 
famiglie Piaggio e Agnelli, che 
fanno di Varramista residenza 
di campagna, luogo 
privilegiato di relax e svago, 
con il suo maneggio privato. 
La tenuta nel suo pieno 
splendore accoglie 
personaggi di spicco delle 
cronache contemporanee 
come il conte Emilio Pucci di 
Barsento, Marcello 
Mastroianni, il conte 
Clemente Zileri dal Verme, la 
contessa Franca Spalletti 
Trivelli e diventa cornice, nel 
’59, delle nozze tra Antonella 

Bechi Piaggio e Umberto Agnelli. 
Anni 90’. Giovanni Alberto Agnelli sceglie Varramista come propria residenza e ne 
cura ogni dettaglio, cominciando dalla riconversione dei vigneti che eleggono la 
Syrah a vitigno d’eccellenza della tenuta: nascono così i suoi vini pregiati. 
Varramista ospita nel ‘96 il matrimonio tra Avery Howe e “Giovannino” Agnelli. 
Dopo la sua scomparsa, la tenuta diventa luogo prediletto della madre, Antonella 
Bechi Piaggio duchessa Visconti di Modrone, che apre le porte della maestosa 
tenuta al mondo, promuovendone la qualità e lo stile. 
 
 



Pieve di S. Maria Novella 
La Pieve di S. Maria Novella a 
Marti, come riportato anche nella 
lapide marmorea sul lato sinistro 
dell’ingresso principale, fu eretta 
nel 1332. Dopo le distruzioni ed il 
saccheggio da parte dei 
fiorentini nel 1433 la Pieve non 
venne officiata per alcuni 
decenni fino a che, nel 1470, 
grazie all'aiuto dei pellegrini, 
venne restaurata per poi essere 
consacrata nuovamente del 1596 
dal Vescovo di Lucca, 
Alessandro Guidiccioni.  
L'esterno della Pieve ha un 
aspetto semplice, di carattere 
romanico, con mattoni rossi, 
molto proba–bilmente prodotti 
nella fornace ritrovata poi in un 

sito adiacente alla Chiesa. Ad impreziosire la modesta facciata abbiamo inoltre dei bacini 
ceramici, di produzione pisana ed ispanica, come quelli già visti per la Cattedrale di San 
Miniato.  
L'interno, ad unica navata, invece, presenta uno stile completamente differente grazie agli 
affreschi settecenteschi di Antonio Domenico Bamberini, un importante pittore fiorentino. 
 

Oltre agli importanti affreschi 
che adornano l’interno del 
complesso (1719-1722) troviamo 
quattro altari minori.  

- Il primo che incontriamo 
è detto ''del Carmine'', 
per via della compagnia 
omonima che lo fece 
realizzare a seguito di 
una Bolla Papale del 3 
Dicembre 1663. Il quadro 
sovrastante, tra l’altro, è 
di dubbia origine e il Prof. 
Monti lo attribuisce al 
pittore Taddeo Naldini, 
mentre nelle memorie di 
Giovanni Baldovinetti, 
esponente della nobile 
famiglia martigiana, si 

dice che sia di Francesco Masini.  
- Il secondo altare è dedicato alla Madonna del Rosario (1622), come si vede dalla tela 

del Bamberini, la quale veniva portata in processione al seguito di un corteo di 
fanciulle; tradizione poi interrotta dal Vescovo di San Miniato, Mons. Andrea Luigi 
Cattani, il quale, pare, considerava immorale presentare delle donne in una 
manifestazione liturgica.  

- Il terzo è stato donato dalla nobile famiglia Baldovinetti e dedicato ai Santi Pietro e 
Giovanni Evangelista con la tela dello ''Storpio risanato da S.Pietro'' del 1622.  

- Il quarto ed ultimo degli altari minori, è chiamato del Crocifisso e risale al 1673. Dietro 
questo crocifisso, attribuito allo scultore fiorentino Ferdinado Tacca, si narra 
un'interessante leggenda popolare: secondo la tradizione orale il Cavaliere 
dell'Ordine di Santo Stefano, Vincenzo Baldovinetti, fu capitano di una nave che nei 
pressi di Piombino fece schiavo l'Arcipirata Ciriffo Moro Corsaro di Bisata ed 
all'interno dell’imbarcazione di questo trovò l'immagine del crocifisso, il quale venne 
donato poi generosamente alla Chiesa di Marti dallo stesso Cav. Baldovinetti, che si 
guadagnò così il prestigio e gli onori degni di chi difende i propri valori e la propria 
fede. I Professori Rita Romanelli e Roberto Boldrini, tuttavia, hanno messo in dubbio, 
con i loro studi la veridicità della vulgata popolare. Si rileva infatti come il crocifisso 
non abbia mai conosciuto il mare, e che le uniche onde da cui probabilmente è stato 
lambito siano quelle del fiume Arno, che da Firenze lo trasportarono a bordo di una 
piccola imbarcazione, per arrivare fino a San Romano, nel convento dei frati 
Francescani, e da li trasferito nella Pieve martigiana, il 30 Aprile 1673. 



 
Villa Majnoni Baldovinetti 

La famiglia Fiorentina 
Baldovinetti, nei primi anni del 
15° secolo, si affermò a Marti, 
dove era proprietaria di 
terreni, edifici e una grande 
villa padronale, dopo aver a 
lungo esercitato un’attività 
agricola fiorente. Da 
evidenziare, a titolo di 
esempio, la coltivazione di 
grano, uva e olive (con con-
seguente produzione di 
farina, vino e olio), la 
silvicoltura, alberi da frutta, 
allevamento di bestiame, ecc 
Ma nella metà del 20° secolo, 
le circostanze politiche e 

sociali del dopoguerra (sviluppo industriale, crisi della mezzadria, in fuga forza 
lavoro dall’agricoltura all’industria, ecc) hanno costretto la famiglia a concentrarsi 
piú che mai nella fattoria e le sue attivitá. 
Di recente la fattoria ha intrapreso un’ulteriore diversificazione delle attivitá 
investendo nella produzione di energia pulita con l’installazione di due campi 
fotovoltaici, in modo da produrre tutta l’energia elettrica necessaria per il 
fabbisogno aziendale. È stato inoltre installato un impianto solare termico per la 
produzione dell’acqua calda nelle case in affitto dove possibile, e una al posto del 
solare ha un sistema geotermico per il riscaldamento e il raffreddamento di tutta la 
casa. 

Così la Fattoria Majnoni Baldovinetti ora è in 
grado di offrire ospitalità rurale verde, 
ecologica, una vasta produzione di olio extra 
vergine di oliva certificato come IGP. Con la 
terra arabile la fattoria ha in parte destinato 
diversi ettari per  la produzione di legname 
pregiato tipo Noce, quercia, Ciliegio, Pero, 
Melo, Olmo. Con il restante invece si e 
associata ad una iniziativa di un gruppo di 
agricoltori che producono insilati per un 
impianto di biogas e la produzione di energia 
pulita. Ora stiamo iniziando a raccogliere il 

nostro bosco aprendo così un nuovo settore di gestione forestale, e molto 
probabilmente il prossimo grosso investimento che faremo saràsempre sulle energie 
rinnovabili, con la costruzione di un cogeneratore per la produzione sia di energia 
termica pulita che di energia elettrica pulita. 
 
 
 


