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OFFERTA ITINERARIO NOIR NELLE TERRE DI PISA 

Lari e i suoi sotterranei  
 

Molte città italiane nascondono un’altra città sotto le strade della superficie e rivelano un vero e proprio 
tesoro nascosto di cuniculi e tunnel sotterranei. Anche il piccolo borgo di Lari presenta un mondo 
sotterraneo che visiteremo insieme. Prima di tutto c’è da sapere che il paese di Lari è famoso per la pasta 
Martelli e per il Castello dei Vicari, due attrazioni che noi puntualmente andremo a visitare.  
 
Incontreremo la famiglia Martelli che da quasi 100 anni produce spaghetti e altri tipo di pasta in maniera 
tradizionale e puntando alla qualità del prodotto. Visiteremo la piccola fabbrica a conduzione familiare, 
incastonata come un gioiello tra le mura e gli edifici storici del borgo. Proprio di fronte c’è il castello che 
visiteremo, con i suoi sotterranei, chiamati “inferno” e le sue spaventevoli prigioni. Ci saranno storie 
anche di fantasmi e di strani omicidi. Da qui ci sposteremo nella via principale del paese dove visiteremo 
un macllaio che tiene salami e prosciutti a stagionare nei sotterranei e assaggeremo le sue specialità: 
prosciutto, finocchiona, lardo, soppressata etc.  
 
Ultima parte da visitare sarà la grotta dei formaggi. Anche in questo caso i sotterranei del paese hanno 
trovato nuova vita e ospitano deliziosi formaggi a stagionare. Non potrà mancare la degustazione dei 
formaggi a completare la giornata.  
Se volete assaggiare anche la pasta Martelli a fine tour, c’è la possibiità di sedersi a uno dei ristoranti del 
paese e fare un ricco assaggio di due tipi di pasta Martelli.  
 

 

In breve: 
-guida privata 
-visita del Castello di Lari con i suoi sotterranei 
-visita della macelleria e di altri tunnel sotterranei 
-visita del pastificio Martelli 
-degustazione di salumi, formaggi (e di pasta come extra).  
  
Durata: 4 ore 
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                                                                                         Prezzi 

2 adulti 3 adulti 4 adulti 5 adulti 6 adulti 7 adulti 8 adulti 
€ 240 

 
€ 270 

 
€ 300 

 
€ 330 

 
€ 360 

 
€ 390 

 
€ 430 

 
teenager e bambini (4-17 anni): € 20 bambini sotto i 3 anni gratis Adulto in più € 30 

Ricco assaggio di pasta Martelli + acqua € 15 a persona 

 
Esperienza ideale per: coppie, gruppi di amici, famiglie con figli di ogni età, compleanni, programmi di addio 
al nubilato o celibato. 
 
Itinerario fattibile in: auto, in vespa o in bici. Eventuale noleggio è extra. 
Incontro con la guida in un luogo prestabilito alla prenotazione. 
 
Contatti: info@ariannandfriends.com whatsapp 329 6168473 
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