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Terre di Pisa è nato come brand di promozione e valorizzazione turistica, voluto
dalla Camera di Commercio di Pisa a cui hanno aderito fin dal 2016 soggetti pubblici
e aziende private che hanno sottoscritto il disciplinare per la qualità e la tipicità
dell’accoglienza nelle Terre di Pisa.
Con la nascita nel 2019 dell’ambito turistico, che raccoglie ben 26 Comuni della
provincia con capofila il Comune di Pisa, Terre di Pisa è divenuta una destinazione
turistica.
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La Camera di Commercio prosegue la valorizzazione in piena sinergia con i Comuni,
anche come soggetto attuatore assieme al Comune di Pisa, delle politiche dell’ ambito
in base a una apposita convenzione.
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Come
arrivare
In Aereo
Aeroporto Internazionale Galileo Galilei voli diretti
anche low-cost, da e per destinazioni italiane
ed estere. Info: www.pisa-airport.com.
La navetta Pisa Mover collega l’Aeroporto
con la stazione ferroviaria di Pisa Centrale.
È attiva la fermata intermedia con i parcheggi
scambiatori Aurelia e Via di Goletta.
Info e tariffe: http://pisa-mover.com

In Treno
Stazione ferroviaria di Pisa Centrale collegata
direttamente con Firenze, Genova, Roma e Milano.
La stazione è fermata obbligatoria dei principali bus
urbani.
Info: www.trenitalia.com

In Auto
Autostrada A11, uscita Pisa Nord
Autostrada A11 + A12 uscita Pisa Centro.
Info: www.autostrade.it
Superstrada SGC FI-PI-LI da Firenze o Livorno.
Il centro storico è Zona a Traffico Limitato, in città la
sosta è a pagamento (strisce blu).
www.pisamo.it

Bus Turistici
Check point parcheggio di Via Pietrasantina.
È vietato il transito dei bus turistici in città.
www.pisamo.it/wp/bus-turistici
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Come
muoversi
In Autobus
Servizio urbano (Pisa) ed extraurbano CTT Nord
Info: pisa.cttnord.it

In Camper
Aree di sosta e attrezzate
www.camperonline.it/sosta-camper/aree-di-sosta
Scopri gli itinerari nelle Terre di Pisa o in Toscana su:
www.terredipisa.it oppure www.visittuscany.com

In Bici
Piste ciclabili a Pisa, sul litorale pisano
e in provincia.
Info: www.fiabpisa.it
Scopri gli itinerari nelle Terre di Pisa o in Toscana su:
www.terredipisa.it
oppure www.visittuscany.com

In Vespa o moto
Percorri le strade panoramiche, sicure e silenziose
nelle Terre di Pisa e in Toscana in moto o in Vespa.
Scopri gli itinerari su: www.terredipisa.it
oppure www.visittuscany.com
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L’arte e
la cultura

Perché visitare le Terre di
Pisa? Potremmo convincervi con infinite ragioni,
prima fra tutte la bellezza
del complesso monumentale di Piazza del Duomo
di Pisa con la Cattedrale dal soffitto in
oro, il Battistero più grande al mondo,
il Campo Santo con i suoi 2000 mq di
affreschi o la famosa Torre Pendente.
Potreste perdervi nei vicoli medievali del
capoluogo, fra torri, chiese e sontuose
residenze rinascimentali, fino a perdere il fiato davanti a un tramonto sul
Lungarno.

P

Vi lascereste catturare dalle onde del
mare che s’infrangono nei retoni dei
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pescatori di Marina di Pisa, sorseggiando
un drink e volgendo lo sguardo verso
le Alpi Apuane, oppure vi abbandonereste tra i colori dei campi di girasole sulle
colline pisane, degustando un buon vino
DOC tra le ville di Fauglia, di Crespina,
all’ombra del castello di Lari o nelle calde
acque delle Terme di Casciana.
Sognereste tra le pietre dorate
di Volterra, la città etrusca, tra i suoi
tesori, i suoi panorami e poi giù verso
la Valdera a scoprire storie di condottieri
e scienziati, tra i vicoli di Peccioli e gli
scorci di Palaia. Rivivreste le storie di Federico II a San Miniato, dalla vetta della
sua torre medievale, forse cercando un
rinomato tartufo bianco e, chissà, risali-

I NT RO DU ZI O NE

reste l’Arno per conoscere la storia delle
illustri concerie, tra i colori del carnevale
di Santa Croce sull’Arno.
Probabilmente incontrereste Leonardo
da Vinci o Giosuè Carducci tra i sotterranei di Santa Maria a Monte o tifereste il
vostro cavallo preferito al palio di Buti,
all’ombra di un grande castagno.
L’arte vi richiamerebbe e sareste piacevolmente ‘costretti’ a guidare lungo la
pedemontana, ammirando la maestria
del Brunelleschi attraverso le possenti forme della rocca di Vicopisano, per
arrivare a gustarvi anche un solo istante
di pace nella Certosa di Calci,tra sontuose
esperienze barocche e curiose collezio-

ni di uno dei più grandi Musei di Storia
Naturale al mondo.
Di sicuro tornereste a Pisa per dare un
ultimo saluto a Nicola Pisano, a Simone
Martini, Masaccio, Donatello, Raffaello, Artemisia Gentileschi. Ma non vi
convinceremo con questo, ci limiteremo
a rendere la vostra vacanza indimenticabile nelle Terre di Pisa con un invito a
ritornare a trovarci.
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Pisa
Piazza dei Miracoli (Cattedrale, Battistero, Camposanto Monumentale,
Torre Pendente, Museo Opera del Duomo e Museo delle Sinopie)
Piazza Duomo
www.opapisa.it
Mura Medievali
+39 050 0987480
www.muradipisa.it

Museo delle Navi Antiche di Pisa
Arsenali Medicei - Lungarno Simonelli, 16 | +39 050 8057880
www.navidipisa.it

Museo Nazionale di San Matteo
Piazza San Matteo in Soarta, 1 | +39 050 541865

Palazzo Blu
Lungarno Gambacorti, 9 | +39 050 2204650
www.palazzoblu.it

Orto e Museo Botanico (SMA)
Via Luca Ghini 13 - Via Roma 56 | +39 050 2211310/18
www.ortomuseobot.sma.unipi.it
Sistema Museale di Ateneo (Museo della Grafica, Collezioni
Egittologiche, Gipsoteca di Arte Antica, Museo degli strumenti per il
Calcolo, Museo degli strumenti di Fisica, Museo di Anatomia Umana,
Museo di Anatomia Patologica, Museo Anatomico Veterinario)
Via Bonanno Pisano, 2/b | + 39 050 2210602
www.sma.unipi.it
Murales Keith Haring Tuttomondo
Piazzetta Keith Haring

Museo Nazionale di Palazzo Reale
Lungarno Antonio Pacinotti, 46 | +39 050 926573
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Chiesa di Santa Maria della Spina
Lungarno Gambacorti

Chiesa di San Piero a Grado
Via Vecchia di Marina, 5 | +39 050 960065
www.sanpieroagrado.it
Cimitero Ebraico e Sinagoga
Via Carlo Cammeo, 2 / Via Palestro, 24 | +39 050 0987480
www.pisaebraica.it
www.coopculture.it/heritage.cfm?id=290
Fondazione Cerratelli
Villa Roncioni
www.fondazionecerratelli.it

Bientina
Museo di Arte Sacra Chiesa di Santa Maria Assunta
P.zza V. Emanuele II, snc
www.terredipisa.it/attrazione/bientina-chiesa-santa-maria-assunta

Buti
Villa Medicea
Via Annibali Marianini, 58 | +39 340 5366074
www.villamedicea.it

Calci
Certosa Monumentale di Pisa
Via Roma, 79 | +39 050 938430
www.polomusealetoscana.beniculturali.it

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa (SMA)
Via Roma, 79 | +39 050 2212970 / 80
www.msn.unipi.it
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Calcinaia
Museo della Ceramica “L. Coccapani”
Via A. Saffi, 8 | +39 3319895351
www.facebook.com/museococcapani

Capannoli
Musei di Villa Baciocchi (Museo Zoologico,
Museo Archeologico e Parco Villa)
Via del Castello, 1/4 | +39 0587 607035
www.museivillabaciocchi.it

Cascina
Pieve romanica di San Cassiano
Piazza San Casciano, 1 | +39 050 740703

Casciana Terme Lari
Castello dei Vicari - Lari
Via del Castello, 1 | +39 0587 687116
www.castellodilari.it

Castelfranco di Sotto
Musei archeologici
Via G. Galilei, 37 - Castelfranco di Sotto | +39 0571 487253
Via Martiri della Libertà, 22 - Orentano | +39 0583 238843
www.facebook.com/MuseoArcheologico.Orentano

Chianni
Pieve di San Donato
P.zza della Chiesa, 23 | +39 371 4966715
www.prolocochianni.it/chiese
10
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Crespina Lorenzana
Villa Museo “Carlo Pepi”
Via Montegrappa, 11 Crespina | + 39 335 5283547
www.carlopepi.wordpress.com

Fauglia
Museo Kienerk
Via Chiostra I, 13 | +39 050 657328
www.terredipisa.it/attrazione/fauglia-museo-kienerk

Lajatico
Teatro del Silenzio
Via dell’Uccelliera, Lajatico | +39 334 7957670
www.teatrodelsilenzio.it

Rocca di Pietracassia
https://www.terredipisa.it/attrazione/lajatico-rocca-di-pietracassia/

Montopoli in Val d’Arno
Museo Civico Guicciardini
Via F. Guicciardini, 55 | +39 0571 449811
www.comune.montopoli.pi.it/turismo/museo-civico

Orciano Pisano
Chiesa di San Michele
P.zza San Michele, 40
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Palaia
Tempio di Minerva Medica
Località Torricchio, Montefoscoli | +39 328 8325711
www.tempiodiminerva.com / www.cdbvalderatuscany.it

Pieve di San Martino
Via della Pieve | +39 0587 621437

Peccioli
Polo museale (Museo Archeologico, Museo Palazzo Pretorio, Pieve
e Campanile San Verano, Laboratorio di Restauro delle Icone Russe)
+39 0587 672158 | +39 0587 672877
www.fondarte.peccioli.net
Arte contemporanea a cielo aperto - Borgo di Ghizzano
+39 0587 672158
www.fondarte.peccioli.net

Ponsacco
Villa Medicea di Camugliano
Via Camugliano, 44 | +39 0587 732390
www.camugliano.it

Pontedera
Museo Piaggio
Viale R. Piaggio, 7 | +39 0587 27171
www.museopiaggio.it

PALP - Palazzo Pretorio
Piazza Curtatone e Montanara | +39 0587 468487 / +39 331 1542017
www.palp-pontedera.it
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San Giuliano Terme
Villa di Corliano
Via Statale Abetone, 50 | +39 050818193
www.villadicorliano.it

San Miniato
Torre di Federico
Via di Rocca | +39 0571 42745
www.sanminiatopromozione.it/it/rocca-di-federico

Palazzo del Comune (Sala delle Sette Virtù)
Via vittime del Duomo, 8 | +39 0571 418071
www.sanminiatopromozione.it/en/palazzo-comunale

Museo Diocesano d’Arte Sacra
Piazza del Duomo, 2 | +39 0571 418071
www.sanminiatopromozione.it/museo-diocesano

Duomo
Piazza del Duomo | +39 0571 418071
www.sanminiatopromozione.it/cattedrale

Santa Croce sull’Arno
Collegiata di San Lorenzo
Via Ciabattini

Santa Maria a Monte
Cisterna medievale, gallerie sotterranee
e Area archeologica “La Rocca”
Via Carducci, 32 / Via Rocca, 1 | +39 0587 261642 / +39 333 3495168
www.terredipisa.it/attrazione/santa-maria-a-monte-cisterna-medievale
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Museo “Casa Carducci”, Museo Civico “Beata Giuntini”
e Torre dell’Orologio
Via Carducci 29 | +39 0587 261640 | +39 333 3495168

Terricciola
Badia camaldolese di Morrona
Via di Badia, 8 | +39 0587 658505
www.terredipisa.it/attrazione/terricciola-badia-di-morrona

Vecchiano
Santuario di Santa Maria in Castello
Via del Santuario, 19 | +39 347 5252087

Vicopisano
Rocca del Brunelleschi e Torre dell’orologio
Via del Pretorio | +39 050 796581
www.vicopisaniturismo.it

Pieve di Santa Maria e San Giovanni
Via Moricotti, 2 | +39 050 799155
www.vicopisanoturismo.it

Montecatini Val di Cecina
Museo delle Miniere
Loc. La Miniera | +39 0588 31026
www.museodelleminieremontecatini.it
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Pomarance
Museo della Geotermia di Lardarello
Piazza Leopolda, Larderello | +39 0588 67724 / +39 0588 86099
www.museivaldicecina.it/it/museo_della_geotermia.php
Rocca Sillana
Località San Dalmazio | +39 0588 62089 / +39 0588 86099
www.museivaldicecina.it/it/rocca_sillana.php

Volterra
Piazza dei Priori (Palazzo dei Priori)
Piazza dei Priori, 1 | +39 0588 860991
www.volterratur.it/poi/palazzo-dei-priori
Museo Etrusco Guarnacci
Via Don Minzoni, 15 | +39 0588 86099
www.volterratur.it/poi/museo-etrusco-guarnacci
Pinacoteca e Museo Civico
Via dei Sarti, 1 | +39 0588 86099
www.volterratur.it/poi/pinacoteca-e-museo-civico
Teatro Romano
Piazza Caduti nei lager nazisti | +39 0588 86099
www.volterratur.it/poi/il-teatro-romano
Area archeologica dell’Acropoli Etrusca e Porta all’Arco
Parco Archeologico ‘E. Fiumi’ / Via Porta all’Arco, 62-4 | +39 0588 86099
www.volterratur.it | www.volterratur.it/poi/la-porta-all-arco
Fortezza Medicea - Torre del Maschio
Rampa di Castello, 4 | +39 348 940 8824
www.cooperativatorre.it/torre-del-maschio
Laboratori di Alabastro
+39 0588 86099
www.volterratur.it/botteghe-e-sapere
www.volterratur.it/alabastro-e-artigianato
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Itinerari
a Pisa

Con 4000 anni di età, Pisa è una città caratterizzata da un incredibile patrimonio storico
e artistico. La cultura etrusco-romana mostra ancora tracce visibili nelle necropoli
o nelle aree archeologiche come le Terme del I secolo.
Ben più evidenti sono le tracce dei secoli d’oro della Repubblica Marinara, che hanno
contribuito a rendere la città un crocevia di popoli diversi e di culture che hanno
inevitabilmente inﬂuenzato lo stile e la produzione artistica. Piazza del Duomo
è proprio il simbolo di questo fortunato periodo.
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Con i Medici, Pisa vive nuovamente un periodo di splendore artistico e urbanistico,
rappresentato da Piazza dei Cavalieri e dai sontuosi palazzi del Lungarno. L’Università
è stata sicuramente una forza trainante nell’ultimo millennio e con l’apertura della Scuola
Normale nell’800 la cultura letteraria e scientifica ha raggiunto i massimi livelli. Oggi Pisa
è una città moderna ma dal volto antico, con attrazioni capaci di conquistare il turismo
mondiale e musei di ogni tipologia e per ogni gusto.

G LI I T I NERA RI STO RI CO -A RTISTIC I

ROMANICO PISANO
Il romanico pisano è uno stile visibile principalmente nell’edilizia religiosa
che si affermò nell’XI secolo nell’area di Pisa, Lucca, Pistoia e della Toscana costiera ed in seguito nei territori dominati dalla repubblica marinara,
come la Corsica e la Sardegna. Esistono edifici riconducibili al medesimo
stile in Calabria ed in Puglia. La Cattedrale di Santa Maria Assunta di Pisa
ne rappresenta il massimo esempio, riunendo insieme le peculiarità che
lo rappresentano: arcate cieche alla francese, decorate con losanghe di
derivazione armena o tarsie marmoree arabeggianti, forte influenza lombarda nello schema delle loggette praticabili ed evidente rimando allo
stile arabo-bizantino nelle ricercate fasce bicrome del paramento esterno
ed interno. Il romanico pisano mette quindi in relazione le novità provenienti da tutto il bacino mediterraneo, risultando armonico e complesso
allo stesso tempo ed estremamente legato allo stile delle prime basiliche
cristiane.
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SISTEMA MUSEALE DI ATENEO
Cominciate il vostro itinerario tra le collezioni dell’Università di Pisa dal Museo degli Strumenti di Calcolo e dal Museo
degli strumenti di Fisica con esperimenti e macchine che
hanno contribuito alla nascita della scuole di informatica e
fisica moderna.
In Via Roma troverete il Museo di Anatomia Umana con più
di 3000 reperti medici e modelli anatomici e il Museo di Anatomia e Istologia Patologica. A pochi passi il più antico Orto Botanico d’Europa che in due ettari raccoglie
una collezione di specie arboree autoctone e alloctone, oltre al Museo Botanico.
In Via San Frediano troverete le Collezioni Egittologiche con oggetti provenienti da
Egitto e Nubia, mentre nella chiesa di San Paolo all’Orto scoprirete la Gipsoteca di
Arte antica, tra le prime in Italia, la collezione dell’Antiquarium di archeologia classica e le Collezioni Paletnologiche. Sul Lungarno Galilei non perdetevi il Museo della
Grafica ed infine sul Viale delle Piagge il Museo Anatomico Veterinario. L’itinerario
si conclude presso la Certosa di Pisa a Calci con il Museo di Storia Naturale, uno dei
più suggestivi al mondo nel suo genere.

SISTEMA MUSEALE DEI LUNGARNI
Cominciate il tour all’interno degli Arsenali Medicei dove
incontrerete il Museo delle Navi Antiche di Pisa, esposizione del fortunato ritrovamento archeologico che nel 1998 ha
conferito a Pisa l’appellativo di Pompei del mare.
In Lungarno Pacinotti ecco il Museo Nazionale di Palazzo Reale, dimora medicea e sabauda, che ospita una ricca
collezione di opere del Bronzino, Rosso Fiorentino, Raffaello e Guido Reni oltre a
un’importante raccolta di armature del Gioco del Ponte. È la volta del Museo Nazionale di San Matteo dove passeggerete tra le opere di Giunta Pisano, Simone Martini,
Andrea Pisano, Masaccio e Donatello. Unica nel suo genere è la collezione di bacini
ceramici medievali.
Il Lungarno Galilei ospita il Museo della Grafica di cui fanno parte disegni e incisioni
di Fattori, Morandi, Bartolini e di altri protagonisti del ’900. In Lungarno Gambacorti visitate Palazzo Blu, sede di mostre temporanee di rilievo internazionale. Il palazzo, finemente restaurato, conserva opere di Benozzo Gozzoli, Orazio e Artemisia
Gentileschi oltre ai Macchiaioli.
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La duecentesca Chiesa di Santa Maria della Spina conclude il tour con esposizioni
temporanee di grande interesse.

G LI I T I NERA RI STO RI CO -A RTISTIC I

PIAZZA DEL DUOMO
Entrando dalla Porta Nuova delle mura medievali rimarrete
abbagliati dai tesori di Piazza del Duomo. Il Battistero,
il più grande al mondo, noto inoltre per un curioso effetto
di acustica, conserva al suo interno la vasca battesimale
medievale e il Pulpito di Nicola Pisano.
La Cattedrale dell’Assunta, capolavoro dell’architettura
romanica pisana, è un trionfo di opere d’arte da Cimabue ad Andrea del Sarto,
oltre al Pergamo di Giovanni Pisano e alla leggendaria lampada di Galileo Galilei.
Il Campo Santo è un monumentale chiostro dalle linee gotiche, arricchito da sarcofagi romani, sepolcri, affreschi medievali e rinascimentali tra i quali vi consigliamo il
ciclo del Trionfo della Morte di Buffalmacco.
I monumentali disegni preparatori degli affreschi sono invece conservati nel Museo
delle Sinopie, all’interno dell’Ospedale antico. Il simbolo della città è senza dubbio
il Campanile, o Torre di Pisa, celebre per la sua pendenza, tornato all’antico splendore dopo un lungo restauro durato 11 anni. Infine il Museo dell’Opera della Primaziale, ricco di capolavori di Nicola e Giovanni Pisano, Andrea Pisano e molti altri, tra i
quali segnaliamo l’iconico Grifo bronzeo.

ITINERARIO CHIESE ROMANICHE IN CITTÀ
Il tour inizia con la chiesa di San Sisto, simbolo di conquiste
marinare! Lungo Via Santa Maria ecco San Nicola dal bel
campanile pendente.
In Lungarno Sonnino, dopo aver lanciato un occhio alla
chiesa della Spina, incontrerete San Paolo a Ripa d’Arno,
gioiello del romanico pisano, e la cappella di Sant’Agata.
Lungo le mura di Via Bixio ecco Sant’Antonio che nasconde il murale Tuttomondo
di Keith Haring. Imboccate Corso Italia, dove troverete Santa Maria del Carmine dal
chiostro trecentesco, e poi il Lungarno Gambacorti fino a Santa Cristina, longobarda.
Sul Lungarno Galilei riconoscerete il Santo Sepolcro, fondata a pianta ottagonale
dai cavalieri gerosolimitani, e San Martino, sulla via omonima. Attraversate il fiume
fino a Sant’Andrea, oggi un teatro e proseguite fino a San Francesco, dal campanile
pensile.
Lungo le mura ecco San Zeno e a pochi passi la monumentale Santa Caterina dalla
facciata gotica. E ancora la chiesa di Santa Cecilia, decorata con bacini ceramici,
San Paolo all’Orto e poi San Pierino per visitarne la cripta.
L’itinerario si conclude davanti ai marmi di San Michele in Borgo in Borgo Stretto.
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ITINERARIO DEI MEDICI A PISA
Partite dal più antico palazzo mediceo, Palazzo Spinola
in Lungarno Mediceo, acquistato da Cosimo il Vecchio.
Varcate il Giardino Scotto, ex fortezza medicea e lungo
Via San Martino fermatevi al Palazzo Fiumi e Fossi,
attribuito a Michelangelo, poi proseguite fino al Ponte
di Mezzo, dove troverete le Logge dei Banchi, sede del banco
della seta. Attraversate il fiume ed entrate in Borgo Stretto e, da piazza delle Vettovaglie, dirigetevi alla Sapienza, voluta da Cosimo I e sede
dell’Università storica di Pisa.
In Lungarno Pacinotti troverete il Palazzo Reale, o granducale, oggi sede museale.
In Via Santa Maria ecco Palazzo Quaratesi, voluto da Ferdinando I e poco più avanti
entrate in Piazza dei Cavalieri, progettata da Giorgio Vasari su incarico di Cosimo I.
Il Palazzo del Collegio Ferdinando, fondato dal granduca per aiutare gli studenti
meno abbienti, è vicinissimo alla Piazza del Duomo dove vi consigliamo di entrare in
Cattedrale per ammirarne il bel soffitto dorato e la preziosa tribuna absidale, tutti
interventi medicei! A conclusione gli Arsenali Medicei, oggi sede del Museo delle Navi
Antiche di Pisa, presso la Cittadella.

PISA VISTA DALL’ALTO DELLE MURA
La cinta muraria medievale di Pisa è la più lunga d’Italia.
Costruita nel 1154, si sviluppa per ben 7km di cui circa 5km
conservati e ben 3km percorribili in quota.
Consigliamo di salire dalla Torre di Legno, in piazza
del Rosso e di percorrere il circuito da est a ovest.
Camminando a 11 metri di altezza potrete ammirare tratti di città rimasti nascosti
per secoli e godere di un’insolita visuale su chiese e scorci del centro storico: l’antico
convento di San Silvestro, la porta Calcesana, giardini e vecchie fonderie, il porto
delle gondole, l’acquedotto mediceo, le grandi vetrate gotiche della chiesa di San
Francesco, l’ex fabbrica tessile Marzotto, la chiesa di San Zeno e il bastione del
Parlascio costruito da Filippo Brunelleschi.
Arrivati ai Bagni di Nerone, struttura termale del I sec, vi aspetta un breve tratto
con vista su eleganti giardini pensili prima di giungere alla Piazza del Duomo:
da questa quota i “miracoli” di candida pietra vi appariranno ancora più affascinanti.
Prima di scendere date uno sguardo al Cimitero ebraico, il più antico d’Europa
ancora attivo.
20
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Itinerari
a S. Miniato

Di origini etrusche e longobarde, lambita dall’antica via Francigena, San Miniato
divenne nel medioevo una tappa obbligatoria per i pellegrini provenienti dal nord
Europa verso Roma. Quest’importante ruolo spirituale ha lasciato testimonianze tangibili
nell’architettura e nell’arte sacra, gelosamente custodite e arricchite attraverso i secoli.
Per un lungo periodo la città è stata definita “al tedesco” per il forte legame con gli
imperatori germanici del Sacro Romano Impero, che la scelsero come avamposto imperiale
in Toscana, trovandosi in una posizione strategica che permetteva di controllare
le principali vie di comunicazione della zona: la strada che univa Pisa e Firenze e i vicini
corsi dei fiumi Arno e Elsa.
Nel passato la città e il suo territorio sono stati testimoni del passaggio di grandi
personaggi (imperatori, artisti e letterati), nonché teatro di importanti eventi
(sede di un Concilio, di una Dieta imperiale e della nascita della Lega Toscana)
che hanno segnato la storia europea dal medioevo all’età moderna.
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ITINERARIO RELIGIOSO
Le ricche e storiche chiese di San Miniato costellano l’intero
centro storico: la duecentesca chiesa di San Francesco,
con opere della scuola di Masolino e del Curradi;
la Cattedrale, con gli originali bacini ceramici medievali
in facciata e l’interno barocco; la settecentesca chiesa del
Santissimo Crocifisso, costruita per ospitare un miracoloso
Crocifisso del X secolo; la chiesa dei Santi Jacopo e Lucia,
detta di San Domenico, con affreschi medievali e settecenteschi, un’Annunciazione
di Giovanni della Robbia e la Deposizione del Poppi; l’annessa Via Angelica, uno dei
luoghi più suggestivi della città (tre cappelle ricche di decorazioni ad affresco tra XIV
e XVIII secolo); la chiesa della Santissima Annunziata, dalla curiosa pianta centrale;
il monastero trecentesco di Santa Chiara, con opere di grande prestigio del Cigoli,
Deodato Orlandi e Jacopo da Empoli oltre a arredi liturgici.
Il Museo Diocesano è una tappa imprescindibile per comprendere attraverso l’arte
sacra la storia della città e il Museo dell’Arciconfraternita della Misericordia conserva paramenti sacri, oggetti devozionali e preziosi reliquiari oltre a una rara deposizione lignea del XIII secolo.

A SPASSO PER SAN MINIATO
Il centro cittadino di San Miniato offre palazzi nobiliari,
piazze scenografiche e improvvisi scorci panoramici oltre a
conservare l’assetto medievale arricchito da palazzi rinascimentali. Mirabili esempi sono l’austero Palazzo Grifoni e il
prestigioso Palazzo Roffia.
Il Palazzo Comunale conserva la Cappella del Loretino,
con affreschi quattrocenteschi e un altare ligneo del ‘500, oltre alla affrescata
“Sala delle Sette Virtù” e alla Sala del Consiglio in stile neogotico.
Poco distante si trova la Piazza Bonaparte con il palazzo omonimo, testimonianza
del legame della città con uno dei personaggi di maggior rilievo della storia europea.
Qui vicino, nella sede dell’Accademia degli Euteleti, è conservata la maschera funeraria di Napoleone. L’imperatore Federico II ha lasciato una forte impronta
nel tessuto urbano, con imponenti fortificazioni e la Torre Federiciana, simbolo
di San Miniato: dalla sua cima si gode di un panorama mozzafiato.
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L’occasione per approfondire la conoscenza della storia più recente della città è offerta dall’interattiva esposizione del MuMe, Museo della Memoria, con un itinerario
visuale e documentale per ripercorre gli episodi che hanno interessato direttamente
San Miniato durante la Seconda Guerra Mondiale.
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SISTEMA MUSEALE
L’offerta museale di San Miniato è molto varia e articolata e adatta a tutti i tipi
di visitatori, dalle famiglie con bambini agli appassionati di arte e archeologia. Fanno parte dei musei civici comunali la Torre di Federico II, il Palazzo
Comunale con il suggestivo Oratorio del Loretino, l’area archeologica di San
Genesio, il Museo Didattico della Scrittura e il MuMe, Museo della Memoria.
Altre sedi museali della città sono il Museo Diocesano d’Arte Sacra, la suggestiva Via Angelica, il Museo dell’Arciconfraternita della Misericordia, il Museo
del conservatorio di Santa Chiara e l’Accademia degli Euteleti.
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Altri
itinerari

Nella foto qui sopra il Teatro del Silenzio, un meraviglioso anfiteatro naturale in mezzo
alle colline intorno a Lajatico. Un luogo unico che per quasi tutto l’anno resta in silenzio,
rotto solamente dalla musica e dalla voce di Andrea Bocelli, che in estate torna
nel suo paese natale per un concerto insieme ad altri artisti di livello internazionale.
Dal 2006 Il Teatro ha visto avvicendarsi sul palco artisti del calibro di Laura Pausini,
Roberto Bolle, Placido Domingo, Jose Carreras, Gianna Nannini, Zubin Mehta, Carla Fracci.
Dopo aver smontato la scenografia, ogni anno ideata da un artista diverso, il teatro
si addormenta di nuovo in attesa di essere risvegliato l’estate successiva.
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PECCIOLI: POLO MUSEALE
Nonostante le piccole dimensioni, questo antico borgo della
valle dell’Era ha saputo valorizzare il proprio patrimonio
storico artistico diventando un interessante Polo Museale
tecnologicamente all’avanguardia e di qualità.
Percorrendo l’intrico di vicoli e “chiassi” che caratterizzano
il centro storico dell’antico castello medievale, si incontra
una ricca ed eterogenea offerta di musei, monumenti e installazioni multimediali. Il
Museo di Palazzo Pretorio ospita due collezioni di icone russe (circa 200 opere) periodicamente ampliate. Sempre in Palazzo Pretorio si trova l’importante Collezione
di Incisioni e Litografie. Il Museo Archeologico, all’interno di un suggestivo sistema
di cunicoli, originariamente tombe ipogee, espone reperti di epoca etrusca, romana e
medievale, provenienti dal territorio circostante.
La Pieve di San Verano ospita un piccolo ma pregevole Museo d’Arte Sacra e l’annessa torre campanaria offre una magnifica vista panoramica. Non mancano le attrazioni per i più piccoli come il Parco Preistorico, circa tre ettari di verde e 22 riproduzioni
di dinosauri a grandezza naturale, e PeccioloAvventura, una struttura artificiale
in pieno centro storico con lo splendido scenario delle colline della Valdera: giochi,
arrampicate e un ponte tibetano.

PECCIOLI: ARTE CONTEMPORANEA
A Peccioli l’arte contemporanea scende nelle strade
e invade lo spazio urbano dialogando con la quotidianità del
mercato e delle feste di piazza con installazioni permanenti
realizzate da molti artisti: Corsini, Xhafa, Nagasawa, Fortuyn/O’Brien, De Leonardis, Bartolini, Cavenago, Carrino,
Rivola, Restano, Dubosarsky e Vinogradov.
Sulla facciata della chiesa del Carmine un’installazione luminosa proietta sagome
che descrivono un paesaggio attraverso simboli di elementi naturali.
Al Centro Polivalente un algoritmo analizza l’andamento dell’umore degli utenti
di Twitter, ad ogni stato d’animo viene associato un colore e ogni 15 minuti il colore
delle luci del centro varia al variare dell’umore degli italiani. Lungo il Belvedere,
su pannelli rettangolari di varie dimensioni, sono stampati gli sguardi degli abitanti
della città che si rivolgono idealmente al futuro.
La Collezione Incisioni e Litografie in Palazzo Pretorio offre una raccolta di opere
che spaziano dall’informale al figurativo, alla Metafisica: incisioni, litografie, xilografie e serigrafie con opere, tra gli altri, di Viviani, Greco, Parigi, Baj, Carrà, Guerricchio, Guttuso, Possenti, Manzù, Fattori, Goya, Marino Marini, Mirò, De Chirico, Dalì,
Vangi e Vittorini.
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VICOPISANO
Ben protetto dal Monte Pisano, il borgo di Vicopisano mostra
ancora il suo profilo medievale grazie alla posizione sopraelevata. L’itinerario inizia con la pieve di Santa Maria e San
Giovanni Battista in stile romanico pisano, al suo interno
una rara deposizione lignea duecentesca.
Vicopisano è caratterizzato dalla presenza di numerose torri
e casetorri medievali ancora in ottimo stato di conservazione: consigliamo l’ingresso alla città murata dalle Torri Gemelle, dove sorgeva la porta del mercato e oggi il
palazzo comunale. Salendo in direzione della Rocca godrete di un bel panorama sulla
valle e sul Monte Pisano, caratterizzato da vasti oliveti, e raggiungerete Palazzo Pretorio che fu sede del potere vescovile pisano. Oggi il palazzo è visitabile assieme
al complesso della Rocca, riedificata da Filippo Brunelleschi.
Una curiosa scalinata vi porterà alla Torre del Soccorso e più avanti alla Torre
delle quattro porte. Imboccando via Lante incontrerete la Torre dell’orologio,
dotata di un orologio pubblico documentato dal XVI secolo, la casatorre Malanima
dalle belle decorazioni in cotto ed infine la Piazza della Vecchia Posta, un angolo
di medioevo perfettamente conservato.

CALCI
Nel cuore della Valle Graziosa, Calci offre importanti attrazioni a cui fanno da cornice la piana dell’Arno e il Monte
Pisano. Iniziate il tour dalla Pieve di San Giovanni
e Ermolao, in stile romanico pisano, della quale segnaliamo
il fonte battesimale monolitico a immersione.
Con una breve e piacevole passeggiata, tra giardini e uliveti,
si giunge alla maestosa Certosa di Calci oggi in parte sede del Museo di Storia Naturale e in parte Museo Nazionale della Certosa.
Qui si possono visitare gli ambienti vissuti dai certosini, fino agli inizi degli anni
’70, impreziositi da arredi e affreschi degni di un reggia. Il Museo di Storia Naturale
dell’Università di Pisa custodisce un patrimonio di enorme valore storico e scientifico
con collezioni mineralogiche, zoologiche e paleontologiche. Di particolare interesse la
grande galleria dei cetacei, tra le più importanti in Europa e l’acquario d’acqua dolce
più grande d’Italia.
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Tutt’intorno a Calci le frazioni di Montemagno, Tre Colli e Nicosia sorgono tra ruscelli
e corsi d’acqua, lungo i quali sono ancora visibili vecchi mulini e frantoi, dando l’occasione di passeggiate e trekking affascinanti.
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PONTEDERA
Pontedera è sempre stata conosciuta come città dei motori e
della Piaggio. Qui si trovano infatti sia lo stabilimento industriale, sia il Museo dedicato alla Vespa che ospita anche una
straordinaria esposizione di modelli dei marchi del Gruppo:
Aprilia, Gilera e Moto Guzzi.
La città è però divenuta nel tempo anche un centro
di arte contemporanea, una sorta di museo a cielo aperto grazie alle installazioni
permanenti collocate sulle rotonde stradali, nei parchi e nelle piazze, come le “panchine d’autore” in Piazza Garibaldi. Qui hanno lavorato importanti artisti internazionali di arte contemporanea (tra i quali Pietro Cascella, Nado Canuti, Giò Pomodoro)
capaci di coniugare arte e comunicazione in una tipologia di arredo urbano generalmente inanimato, trasformandola in protagonista dei luoghi di aggregazione.
Di rilievo, sul muro che corre lungo la ferrovia, “Il muro di Baj” (2006), uno dei
mosaici contemporanei più grandi in Italia e ultima opera dell’artista, fondatore
del “Movimento Nucleare”.

SANTA MARIA A MONTE
Il piccolo borgo fortificato di Santa Maria a Monte che attirò
l’attenzione di Leonardo da Vinci per la sua conformazione
urbanistica, si è sviluppato intorno a un’antica pieve, non
più esistente, sulla quale fu costruita la fortezza fiorentina.
Il paese è caratterizzato da ben quattro cinte murarie
che gli conferiscono un curioso aspetto a spirale.
Da piazza della Vittoria, dove ha sede il palazzo comunale, imboccate via Carducci
e subito incontrerete la casa natale di Vincenzo Galilei e il Museo di Casa Carducci.
All’interno della biblioteca comunale potrete visitare una cisterna medievale perfettamente conservata. Ecco un’altra caratteristica del paese, la città sotterranea: esistono centinaia di metri di tunnel medievali sotterranei, alcuni visitabili su richiesta.
Visitate la Pieve Collegiata di San Giovanni Apostolo e salite per via dell’Orologio
superando il Palazzo del Podestà, che mostra antichi stemmi dei capitani che qui
operarono, e la Torre medievale dell’Orologio che ospita un piccolo Museo della civiltà contadina.
Giungerete alla Torre di Castruccio Castracani, condottiero del Trecento ed infine
all’area archeologica della Rocca. Un bel Museo Civico vi illustrerà la storia del paese e
delle sue tradizioni.
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PALAIA
Tra i calanchi della Valdera si erge la cittadina di Palaia,
di origine etrusca. Dal corso principale entrate nella piccola
chiesa di Sant’Andrea, una ricca collezione di scultura medievale dove troverete opere di Andrea e Luca della Robbia,
Francesco di Valdambrino e un Crocifisso attribuito ad
Andrea Pisano.
Poco fuori l’abitato urbano si trova la Pieve di San Martino che, con la sua possente
architettura tardo-romanica e grazie alla sua storia millenaria, rappresenta il monumento simbolo del borgo palaiese. Salendo ai ruderi della Rocca, il punto più alto di
Palaia, sede un tempo del vecchio cassero medievale del castello, godrete di uno dei
più bei panorami sulla Valdera.
Il paese è un ottimo punto di partenza per escursioni paesaggistiche sulla Strada
del Vino delle Colline Pisane, per visitare piccoli borghi come Villa Saletta o il paese
fantasma di Toiano.
Poco distante incontrate Montefoscoli, con un interessante e completo Museo della
Civiltà Contadina all’interno della dimora dei Vaccà Berlinghieri, famiglia che qui
edificò il Tempio di Minerva Medica, leggendario luogo ricco di mistero, che narra di
storie a metà tra scienza ed esoterismo, mitologia e massoneria.

VILLE DEL LUNGOMONTE PISANO
L’itinerario si muove ai piedi del Monte Pisano, nel Comune di
San Giuliano Terme, con partenza da Arena Metato, dove incontrerete la Villa Medicea dell’Ammiraglio e la Villa Del Lupo.
Muovetevi in direzione di Pugnano, dove si ergono Villa Poschi, oggi un relais e ristorante, e Villa Roncioni, che ospita
la fondazione d’abiti storici e di scena Cerratelli.
A Molina di Quosa troverete Villa Le Molina Alliata, lussuoso relais con 10 ettari di
giardino e una pittoresca cascata, e Villa Annamaria dei Lanfranchi con un suggestivo giardino botanico settecentesco. Superata Villa Alta di Rigoli dall’aspetto maestoso, vi ritroverete nel verde del parco all’inglese di Villa di Corliano annoverata tra le
più belle dimore storiche della Toscana. A San Giuliano Terme sorge la Villa Termale
voluta dai granduchi Asburgo-Lorena, parte del sistema termale di Bagni di Pisa.
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Da Asciano a Calci incontrerete la settecentesca Villa Raggi Scerni, Villa Tadini Buoninsegni, costruita da Lorenzo il Magnifico, e Villa Scorzi, edificata in epoca medievale. Conclude il viaggio la storica Villa Medicea di Buti che conserva un bel giardino
all’italiana terrazzato e, al suo interno, eleganti affreschi settecenteschi.
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TORRI, FORTEZZE E CASTELLI
Peculiarità del carattere toscano è il campanilismo derivante dalla competizione delle potentissime città stato e dei fieri Liberi Comuni. Le tracce sono
ancora evidenti attraverso le fortificazioni disseminate nelle Terre di Pisa,
testimonianze di sanguinarie lotte di potere, dominazioni e violente rivolte,
rivalità, faide e cruente battaglie. A Pisa la Fortezza Sangallo e le mura medievali difensive. Lungo il Monte Pisano sono visibili torri di avvistamento e
la Rocca di Ripafratta. Vicopisano è un magnifico esempio di architettura
militare medievale (13 torri) e rinascimentale. Santa Maria a Monte è dotata
di ben 4 cinte murarie e San Miniato è dominata dalla Torre di Federico II.
A Lari si può visitare il Castello dei Vicari. La Rocca di Pietracassia, tra Lajatico e Orciatico, è uno dei rari esempi di architettura tardo longobarda in
Toscana. Volterra è ancora circondata dalle mura medievali e conserva parte
delle ciclopiche mura etrusche, all’interno della Fortezza Medicea è visitabile
la Torre del Maschio. Un piacevole trekking immersi nella natura vi condurrà
alla Rocca Sillana, vicino a Pomarance, isolata su un’altura impervia e circondata da fitta boscaglia.
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ROMANICO PISANO IN PROVINCIA
L’influenza stilistica della Cattedrale di Pisa, che fonde insieme elementi bizantini, arabo-normanni e longobardi, è presente in molte chiese del territorio provinciale: la Badia di San Savino (VIII sec.) a Montione, la pieve di Santa
Giulia (XI sec.) a Caprona e la pieve di SS. Giovanni ed Ermolao (XI sec.) a
Calci, a Cascina la chiesa di SS. Maria Assunta e Giovanni Evangelista (VIII-XI
sec.), a San Casciano la pieve di SS. Ippolito e Cassiano (X sec.), a Vicopisano
la pieve di Santa Maria e San Giovanni Apostolo (X sec.) e la chiesa di San
Jacopo in Lupeta (XII sec.), a Peccioli la pieve di San Verano (XI sec.) e a Volterra la Cattedrale di Santa Maria Assunta (XI sec.) e la chiesa di San Michele
Arcangelo (XII sec.).
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UNDERGROUND NELLE TERRE DI PISA
C’è tutto un mondo da scoprire sotto le Terre di Pisa:
miniere, cunicoli, cisterne e gallerie. Si può iniziare dal
Museo della Geotermia di Larderello dove vi attende
una discesa virtuale al centro della Terra. Sarà inoltre
possibile assistere all’apertura dimostrativa di un soffione
direttamente dal pozzo di estrazione.
A Montecatini Val di Cecina invece potrete visitare una parte della miniera
di rame di Caporciano, che dette il nome alla Montedison, la più grande d’Europa
nell’Ottocento. Vedrete le strutture legate all’estrazione, al lavaggio, le gallerie
e il pozzo d’estrazione.
A Santa Maria a Monte scoprirete una città sotterranea fatta di cunicoli comunicanti,
scavati direttamente nel tufo, utilizzati fin dal medioevo come vie di fuga, o depositi,
ed in seguito come rifugi antiaerei durante la Seconda Guerra Mondiale.
All’interno del castello di Lari scenderete all’inferno, gallerie medievali utilizzate
come tetre prigioni. Infine a Pisa scenderete nei sotterranei del cinquecentesco
Bastione Sangallo, alla scoperta dell’antica porta medievale di San Marco e della
fortezza distrutta di Filippo Brunelleschi.
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Itinerari
a Volterra

Antica e potente lucumonia etrusca, dominante un territorio che si estendeva dalla costa
fino alle odierne Siena e Firenze, Volterra ha svolto un ruolo di rilievo anche in periodo
romano. Tracce di questo glorioso passato costellano il tessuto urbano di reperti e strutture
architettoniche che permettono di seguire itinerari affascinanti.
Dopo il crollo dell’impero romano e secoli di decadenza, torna a controllare un territorio
molto vasto e a svolgere un ruolo strategico in Toscana. Dal XII secolo inizia una
ricostruzione radicale della città che porterà all’erezione, in solida pietra locale, di nuove
e imponenti strutture religiose, delle massicce mura e strutture difensive e del palazzo
dei Priori, fiero simbolo del ritrovato potere economico e politico che porterà Volterra
a competere, anche militarmente, con le confinanti Siena, Pisa e Firenze.
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Ancora oggi il centro urbano mantiene quasi intatto il tessuto e le strutture di questo ﬂorido
periodo che varrà alla città, per la sua fiera austerità, l’epiteto dannunziano di “città del
vento e del macigno”.
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VELATRHI E VOLATERRAE: LA VOLTERRA ETRUSCA
E ROMANA
Le antiche vestigia della città sono sparpagliate in tutto
il centro storico: l’antica Acropoli etrusca con le fondamenta di templi, strade, pozzi sacri e un’ampia cisterna romana;
la Porta all’Arco, testimonianza rarissima di architettura
militare etrusca; gli scavi archeologici di Vallebuona
con i resti di un teatro romano e delle attigue terme.
Irrinunciabile la visita al Museo Guarnacci dove, oltre a un’esposizione spettacolare
di urne in terracotta e alabastro, raffinati manufatti in bucchero, bronzo e oro,
si può ammirare l’Urna degli Sposi e l’Ombra della Sera, dal misterioso fascino,
che ha ispirato l’arte di moltissimi scultori.
Spostandovi da una tappa all’altra di questo itinerario potrete scoprire altri piccoli
sorprendenti tesori: preziosi frammenti di urne etrusche usati come riempitivo di
una parete, capitelli, cisterne romane, resti di mura e antiche strade. Un’interessante escursione vi condurrà alla scoperta di una delle numerose necropoli etrusche di
Volterra per vivere la sensazione di entrare in una dimensione parallela scendendo
all’interno di due tombe ipogee. Da pochi anni è tornato alla luce l’anfiteatro romano, uno dei più importanti ritrovamenti archeologici del nostro secolo.

IL LIBERO COMUNE: VOLTERRA MEDIEVALE
Racchiusi all’interno delle intatte mura duecentesche si
conservano veri e propri tesori dell’arte e dell’architettura
medievale. Il potere dei Vescovi volterrani è rappresentato
in Piazza San Giovanni dal Battistero e dalla Cattedrale che
ospita mirabili opere pittoriche e una meravigliosa deposizione lignea policroma del XIII secolo.
L’attigua Piazza dei Priori contrappone alla piazza precedente i simboli del potere del
Libero Comune con il Palazzo del Podestà, la Torre del Porcellino e il più antico palazzo comunale della Toscana: il Palazzo dei Priori.
La vicina Incrociata Buomparenti è un ottimo esempio della tipica struttura abitativa
medievale: la casatorre. Due collezioni di incredibile ricchezza offrono l’occasione di
ricostruire la storia della città attraverso opere di altissimo pregio: il Museo Diocesano di Arte Sacra e la Pinacoteca e Museo Civico dove è esposta la Deposizione dalla
Croce di Rosso Fiorentino.
La visita alla Torre del Maschio, voluta da Lorenzo il Magnifico, conclude questo
itinerario con una vista imperdibile sulle svettanti case torri del centro di Volterra
e sull’affascinante veduta a perdita d’occhio della campagna circostante.
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Eventi
A Pisa

Il capodanno Pisano
Data: 25 Marzo
Luogo: Centro Storico di Pisa
Info: www.turismo.pisa.it
Il Calendario Pisano, in uso a Pisa e in altre zone della Toscana fino alla metà del
XVIII secolo, faceva iniziare l’anno il 25 marzo (festa dell’Annunciazione della Vergine Maria) anticipandone di nove mesi e sette giorni l’inizio rispetto al calendario tradizionale. Il Calendario Pisano fu abolito nel 1749 per decreto del Granduca Francesco
Stefano di Lorena, con il quale fu ordinato che in Toscana il nuovo anno cominciasse il
primo gennaio. L’inizio dell’Anno Pisano è scandito da un orologio solare. Nel Duomo un raggio di sole entrava da una finestra detta Aurea colpendo una zona prossima
all’altare maggiore a mezzogiorno in punto. Col tempo tale orologio è venuto meno a
causa delle pesanti modifiche del XVII secolo. Il meccanismo solare fu ripristinato in
seguito tra il XIX e il XX secolo, sfruttando una differente finestra e stabilendo come
bersaglio una mensolina a forma di uovo posta sul pilastro accanto a dove fu riassemblato il pergamo di Giovanni Pisano nel 1926. L’evento è preceduto da un corteo
storico della Repubblica Marinara e dai gonfaloni dei comuni pisani e celebrato con
una brevissima cerimonia religiosa che termina alle 12 esatte.

Il Giugno Pisano
Data: 1-30 giugno
Luogo: Centro Storico di Pisa
Info: www.turismo.pisa.it
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Il “Giugno Pisano” raccoglie una serie di eventi ed iniziative storiche e culturali per
“riscoprire la storia della pisanità. Gli avvenimenti più significativi sono: la Regata tra le Antiche Repubbliche Marinare, che si disputa, ogni quattro anni, la prima
domenica del mese, la Luminaria dedicata al Santo Patrono, San Ranieri, con la magia
delle fiammelle sui lungarni (16 giugno), Il Palio di San Ranieri che si disputa tra i
quattro rioni storici di Pisa nel giorno dedicato a San Ranieri, il 17 giugno, la veglia del
Gioco del Ponte che si tiene il venerdì precedente la battaglia al carrello con iniziative
gastronomiche, culturali e storiche ed infine il Gioco del Ponte, che si combatte sul
Ponte di Mezzo, la sera dell’ultimo sabato di giugno.
Ogni anno il “Giugno Pisano” si arricchisce di nuove iniziative in campo storico-artistico (aperture straordinarie di musei, monumenti e mostre) e letterario (presentazioni di volumi e letture pubbliche di brani in prosa o in vernacolo) per vivere Pisa in
tutte le sue sfumature.

G LI EVENT I

Altri eventi

Palio di Buti
Data: prima domenica successiva al 17 gennaio
Luogo: Buti
Info: www.paliodibuti.eu

La Processione delle Paniere
Data: lunedì di Pasqua
Luogo: Santa Maria a Monte
Info: www.facebook.com/ComunediSantaMariaaMonte

Regata storica di Santa Ubaldesca
Data: quinta domenica di maggio o prima domenica di giugno,
in base al calendario
Luogo: Calcinaia
Info: www.sagradellanozza.it/la-regata-storica-di-calcinaia

Fuochi di San Giovanni
Data: 23 giugno
Luogo: San Miniato
Info: www.sanminiatopromozione.it/en/fuochi-di-san-giovanni

Settimana Medievale AD 1398
Data: seconda e terza settimana di agosto
Luogo: Volterra
Info: www.volterra1398.it

Festa medievale di Vicopisano
Data: primo fine settimana di settembre
Luogo: Vicopisano
Info: www.festamedievalevicopisano.it

Disfida con l’Arco
Data: terza domenica di settembre
Luogo: Montopoli in Val d’Arno
Info: www.facebook.com/prolocomontopoli
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AMBITO

www.terredipisa.it
info@terredipisa.it
Condividi le tue esperienze
#Terredipisa #Naturatoscana

Uffici turistici nelle Terre di Pisa
Pisa
Piazza Duomo, 7
Tel. +39 050.550100
Piazza XX Settembre c/o Palazzo Gambacorti
Tel.+ 39 050 910558
Litorale Pisano
(stagionale)
Piazza Belvedere
Tel. +39 327 6368398
Calci
Via Vincente della Chiostra
- Biblioteca Comunale
Tel. +39 050 939562/1
URP c/o P.za Garibaldi
Tel. +39 050 939572

In collaborazione con:

Casciana Terme Lari
Via Cavour, 11 Casciana Terme
Via Dante, 5 - Lari
Tel. + 39 0587 646258
Lajatico
Via Garibaldi, 5
Tel.+ 39 0587 643121
Palaia
Piazza della Repubblica, 56
Tel.+ 39 0587 621437
Peccioli
Piazza del Popolo, 3
- c/o Museo Palazzo
Pretorio
Tel. + 39 0587 936423

Pontedera
Via Rinaldo Piaggio, 82
Tel. + 39 388 7583081
San Giuliano Terme
Via XX Settembre, 1
Tel. + 39 393 6779665
San Miniato
Piazza del Popolo, 1
Tel. +39 0571 42745
Vicopisano
Via Lante, 50 - c/o
Biblioteca Comunale
Tel. + 39 050 796581
Volterra
Piazza dei Priori, 19-20
Tel.+ 39 0588 86099

