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Terre di Pisa: una

scoperta per adulti e

bambini

Musei e castelli che conquistano i piccoli. Bagni

termali per mamme e papà. Gite nei parchi, notti in

agriturismo e cene gourmet. Un itinerario su misura

per famiglie. Perfetto in autunno

di Ornella D'Alessio - 24 settembre

2018

tre animali conosciuti più grandi mai vissuti sul

pianeta sono la balenottera boreale, comune e

azzurra. Creature più pesanti del più pesante dei dinosauri.

E sapete dove si possono vedere, tutte e tre,

insieme? L’unico luogo al mondo per fare un’esperienza

simile  è il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa,

alla Certosa di Calci». Roberto Barbuti, direttore del Museo,

ne è orgoglioso. La galleria dei cetacei è una delle tante
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sorprese che riserva un tour nelle Terre di Pisa, quel vasto

territorio che si estende intorno alla Torre Pendente, meta

ideale per conciliare le esigenze di tutta la

famiglia. «Bambini e adulti restano a bocca aperta davanti

ai  centodieci metri di mammiferi marini: scheletri di

orche, narvali, beluga, delfini e capodogli». La meraviglia

prosegue con la galleria dei mammiferi terrestri: più di

trecento animali imbalsamati, dal bisonte al pangolino, dal

leopardo al puma, dalle alci ai facoceri e a sorpresa

nell’acquario si vedono coloratissimi pesci d’acqua dolce

provenienti da tutto il globo.

Dopo il museo l’antica fortezza

All’uscita del Museo di Calci parte una facile passeggiata di

un’oretta conduce ai resti dell’antica Fortezza della Verruca,

dalla quale lo sguardo spazia dalla Liguria alla costa

toscana con il profilo di Corsica ed Elba, e verso l’interno la

vista corre oltre Volterra. Fino alla base del forte si può

andare anche con il passeggino. Scegliendo di essere

accompagnati dalla guida naturalistica si  impara

a scoprire la flora e la fauna locale.

Pisa, città palcoscenico

Bagno alle terme e cena gourmet

Finita  la camminata, adulti e bambini possono ritemprarsi

con un bagno termale ai Bagni di Pisa a San Giuliano

Terme e dormire alla Locanda Sant’Agata, magari

dopo una cena gourmet al ristorante della stessa Locanda.

Chi preferisce continuare la full immersion nella natura

può arrivare a Lari in modo che i piccoli possono cavalcare

e giocare con i pony al Ranch di Carlotta  mentre gli adulti

possono fare passeggiate a cavallo nel bosco. A dieci

minuti si trova il Castello dei Vicari, che pare sia abitato da

un fantasma chiamato Rosso della Paola. Qui i bambini

restano ammaliati dai racconti delle guide di City Grand

Tour sulla storia del castello, poi il giro prosegue

nel Pastificio Martelli, per sperimentare come si produce la

pasta e, ancora in seguito,  nella piazza del paese, per

degustare i prodotti del Salumificio Ceccotti.

Arno, l’anima liquida di Pisa

Notti in agriturismo e frutta fresca
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Notti tranquille all’Agriturismo Fossederi che produce

anche olio extravergine, a disposizione degli ospiti l’orto e

il frutteto, o nei quattro bilocali dell’Agriturismo La

Mariola, , dove si può acquistare l’olio extravergine d’oliva

fatto nel podere L’agriturismo è affacciato sulle colline e

sulla piana pisana e nelle giornate terse si vede la Torre

sullo sfondo delle Alpi Apuane. A tre chilometri dalla

Mariola si trova la Riserva Lipu del Lago Santa Luce, che la

domenica organizza vari corsi per bambini: orti in cassetta,

per imparare a fare l’orto in una casetta per l’agricoltura

sostenibile, a volo d’acqua, per approfondire le biodiversità

della riserva con caccia al tesoro  su piante e colori o tracce

e orme di animali. C’è anche la possibilità di imparare

il primo soccorso per l’avifauna, per imparare a rapportarsi

con gli uccelli feriti o in difficoltà. Dalla Riserva in 40

minuti d’auto lungo la via Emilia ( SS 206) si arriva a Pisa.

Alberghi diffusi in Toscana: alla scoperta dei borghi dimenticati

La città si riscopre dall’alto

Con la recente riapertura al pubblico del camminamento

sulle mura medievali, la città si ammira dall’alto godendo

di scorci inediti. Tre chilometri a dieci metri da terra per

stupirsi davanti a prospettive mai viste prima, di piazza dei

Miracoli, del Duomo, della torre pendente, dei bagni di

Nerone e di  alcuni giardini segreti. La città si  visita anche

da soli, in questo caso sono utili le guide A Giro per Pisa

(Marchetti editore, 10 €), di Alessandro Bargagna e Chiara

Celli. La più adatta per bambini è Pisa Rosso Sangue,

racconti di misteri, enigmi e leggende. Alla centralissima

stazione Leopolda,  dal 19 al 21 ottobre, in occasione

di Pisa Food and Wine Festival  sono in programma

laboratori per giovani gourmet ( dai quattro anni) per

imparare a mangiare meglio, mentre i genitori possono

aderire a corsi sui vini delle Terre di Pisa. I bambini dai 4

anni sono i protagonisti anche della mostra da Magritte a

Duchamp 1929: il Grande Surrealismo dal Centre

Pompidou al Palazzo Blu, con percorsi guidati e attività

manuali creative per i piccoli.

La Via Francigena a puntate: in Toscana, dalla Versilia a Siena

Gita a piedi nel parco

Prima di ripartire, se il tempo lo consente, vale una sosta

il Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

Dal Centro Visite San Rossore partono le gite guidate a

piedi nel parco, tre sono i percorsi più comuni e la

prenotazione è obbligatoria: la gita nel bosco di un’ora e

mezza, l’itinerario medio di due ore e quello lungo sulle

dune e il mare di 3 ore. Dalla Sterpaia, dentro al parco,

partono i giri in carrozza tirata da cavalli da lavoro

attraverso il bosco fino alla spiaggia di due ore e mezzo (da

14 €, 12 i bambini).  All’interno del Parco al Centro

Equitazione Naturale San Rossore si organizzano

passeggiate a cavallo (oltre i 14 anni, nel bosco 20€, al mare

40€) o scuola con i pony all’interno del maneggio per i

bambini  da 4 anni.

Consigli pratici

Dove dormire:  

Agriturismo Fossederi  

Oltre all’orto e al frutteto a disposizione degli ospiti anche

le bici e le mountain bike, anche a misura bambino.
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Organizzano degustazioni nelle cantine limitrofe.

Riduzioni alle Terme di Casciana Terme, a 15 minuti

d’auto. Via del Lago 2, Pieve di Santa Luce, cell.

338.1943093. Appartamenti con angolo cottura da 3 a 6

persone, da 70 € a notte. 

Agriturismo La Mariola 

Casa colonica suddivisa in 4 bilocali, con il giardino in

comune. A 15 chilometri dalla costa e a 40 km da Pisa.

Giocattoli a disposizione per i bimbi. Via della Serra

1,  Santa Luce, cell. 320.0221487. Bilocali da 2 a 6 persone,

da 70€ a notte. 

B&B Aristogatti 

In un’antica casa colonica nobiliare in cima alla collina di

Peccioli, grazioso borgo tipico toscano. Da visitare il

Novecentesco giardino all’italiana Venerosi Pescioli,

realizzato in collaborazione  con l’architetto Antonio

Berardi, che lavorano insieme al gruppo toscano del quale

faceva parte anche l’ architetto Giovanni Michelucci .  Via

Santa Maria 21, Peccioli, cell. 346.2108857 Doppia b&b da

70€.

Dove mangiare: 

Locanda Sant’Agata 

In cucina Luca e Nicola Micheletti, padre e figlio, che con la

loro maestria lavorano carne e pesce, così come ortaggi e

verdure del territorio , trasformando le materie prime in

piatti da buongustai.  SS12 dell’Abetone e del Brennero km

5,812  San Giuliano Terme,  tel. 050.820328. Prezzo medio:

50€, hanno anche 9 camere (doppia con la colazione da

89€).

Ristorante Pizzeria Oasi 

Nel cuore del bosco di Crespina Lorenzana, nelle Colline

Pisane. Usano soprattutto prodotti del territorio. Antipasti

toscani, zuppe e primi fatti in casa, grigliate miste, pollo e

coniglio fritto e pizza. Per i bimbi pasta al pomodoro,

hamburger di manzo  e cotolette di pollo. Dolci

maison.  Via Roncione 22, Crespina Lorenzana, cell.

347.6623293. Prezzo medio: 20 € Riapre il 2/10.

Ristorante Il Rifocillo 

Sapori e profumi toscani. Fanno parte dei caseificio Busti,

quindi il formaggio è il re della tavola, e le altre materie

prima sono possibilmente a chilometro zero. Lo chef

Leonardo Biasci propone una cucina toscana classica che

aggiorna con i sapori stagionali  dell’orto. Ottima carta dei

vini, con attenzione particolare a quelli toscani. 

Via Marconi 13, loc. Acciaiolo, Fauglia, tel. 050.6201347,

cell. 342.6165421. Prezzo medio: 45€.

Cosa Visitare 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa 

L’unica galleria al mondo che espone i tre più grandi

mammiferi mai esistiti. Via Roma 79, Calci, tel.

050.2212970. Ingresso esposizioni permanenti, acquario e

la mostra temporanea Bugs World: 14€, dai 6 ai 18 anni 7 €.

Un adulto e un adolescente dai 6 a 18  anni, 14 €. Gratuito

fino a 6 anni non compiuti.

Mura di Pisa 

Camminamento sulle mura medievali. Indirizzo: Torre di

Santa Maria, piazza dei Miracoli, Pisa. Tel. 050.0987480,

http://lamariola.it/
http://locandasantagata.it/
http://ristoranteoasi.toscana.it/
http://ilrifocillo.it/
http://msn.unipi.it/
http://www.muradipisa.it/
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AUTUNNO BAMBINI PISA

PISA FOOD AND WINE FESTIVAL TERRE DI  PISA

TOSCANA

TAGS

orario: 10/15.30. Ingresso: 3 €

Stazione Leopolda 

Dal 19 al 21 ottobre ospita Terre di Pisa Food and Wine

Festival , laboratori da 4 anni in su 

Piazza Guerrazzi , Pisa. Tel. 050.21531, orario:  ven

17.30/23, sab e dom 10/23 , ingresso e laboratori per

bambini gratuiti. Laboratori per adulti sul vino (10 €),

showcooking (15 €), apericena il venerdì sera 10 €, il

bicchiere per le degustazioni 3 €, 2 bicchieri 5 €.

Palazzo Blu  

Mostra: da Magritte a Duchamp 1929: il Grande

Surrealismo dal Centre Pompidou. 

Lungarno Gambacorti 9, Pisa, tel. 050.2204650. Ingresso:

12 €, bambini: 6 € dai 6 ai 18 anni. Costo laboratori da 4 a

18 anni,  in via di definizione.

Riserva Lipu del Lago Santa Luce 

Corsi per bambini (5 €) di due ore la domenica mattina, le

attività si svolgono con tutta la famiglia. 

Via Rosignanina 65, Santa Luce, cell. 335.7008565. Ingresso

3 €, dai 7 ai 17 anni 2 €, sotto ai 6 anni gratuito.

Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli 

Varie le attività possibili, dalle gite a piedi guidate da 9,50 €

per adulti e 8€ per i bambini, a giri in carrozza e

passeggiate a cavallo o con il pony. 

Tenuta di San Rossore, Pisa. Tel. 050.530101. 

City Grand Tour 

Guide turistiche e ambientali abilitate ad accompagnare

alle visite dei monumenti e musei e alle passeggiate

culturali a Pisa e dintorni. 
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