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Visit Tuscany

Vicopisano e Calci sono da podio
Ecco la top ten dei borghi pisani
Un concentrato di sapori,
profumi di campagna, torri
e castelli fanno di queste zone
le mete perfette per il turismo

MONTI PISANI
Primo posto per San Miniato, se
condo per Vicopisano e terzo
per Calci. È questo il podio della
top ten di 'Visit Tuscany' dei bor
ghi delle Terre di Pisa. "I borghi
delle Terre di Pisa – scrive Visit
Tuscany – sono un concentrato
di sapori, profumi di campagna,
torri e castelli. Chi ama le atmo
sfere medievali non può assolu
tamente perdersi questi piccoli
gioielli, custoditi tra le dolci col
line che circondano la città del
la Torre Pendente". Nella sele
zione dei 10 borghi da visitare al
primo posto c'è San Miniato.
Quindi Vicopisano, "borgo me
dievale sui Monti Pisani che con
serva tesori architettonici di

Torre di Vicopisano (Del Punta/Valtriani)

grande valore. Basti pensare al
la fortezza progettata dal Brunel
leschi. Il periodo ideale – scrive
Visit Tuscany – per visitare Vico
pisano è il primo fine settimana
di settembre quando si svolge
la Festa Medievale e l'intero bor
go torna indietro nel tempo con
costumi d'epoca e ricette tradi

TERRE DI PISA

zionali, oltre a spettacoli e intrat
tenimento". E vicino, in molti
sensi, a Vicopisano non avreb
be potuto esserci che Calci, al
terzo posto, con il complesso
monumentale della Certosa Mo
numentale di Calci, uno dei più
importanti dell'ordine certosino
d'Italia, e il Museo di Storia Natu
rale  Università di Pisa. Fondata
nel 1366, la Certosa di Calci è
stata profondamente ristruttura
ta nel XVII secolo e trasformata
con affreschi, marmi, ecc. C'è
anche un ampio cortile dove si
erge una facciata barocca, insie
me a molte altre stanze adibite
a sacrestia, cappelle, bibliote
ca, farmacia. E poi Castelfranco
di Sotto, Chianni, Terricciola, il
vicino borgo di Buti, con la Villa
Medicea, Castel Tonini, la chie
sa romanica di San Francesco e
quella di Santa Maria delle Nevi,
Lari, Palaia e Peccioli. Tutti luo
ghi incantevoli, ognuno con le
sue bellezze, storiche, architet
toniche e paesaggistiche, le sue
delizie enogastronomiche, i
suoi percorsi, la sua storia.
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