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Alternanza scuola lavoro in 
impresa formativa simulata

● Siamo la classe terza dell'istituto Parini di 
Cecina (in provincia di Livorno) abbiamo 
avviato quest'anno l'attività di alternanza scuola 
lavoro costituendo la nostra impresa il tour 
operator:

                  TRAVEL IN TUSCANY



 

 

Travel in Tuscany

Fase 1 :
● Idea imprenditoriale:

La nostra idea imprenditoriale si basa sulla valorizzazione 
del nostro territorio vorremmo mostrarlo soprattutto agli 
stranieri in tutta la sua bellezza. La Toscana vista dai 
nostri occhi presentata da ragazzi che la vivono 
quotidianamente per offrire al turista straniero non solo i 
siti di interesse turistico ma anche la conoscenza degli usi, 
tradizioni del popolo italiano. La nostra mission è lasciare 
nella mente e nel cuore dello straniero un pezzetto 
dell'Italia e farlo sentire nel suo breve viaggio uno di 
noi....... un Italiano! 



 

 

La nostra vision

Travel in Tuscany è un tour operator 
diverso dagli altri offriamo percorsi 
turistici a tema e accompagnamo 
personalmente lo straniero nel luoghi più 
belli della nostra regione..... ma non 
finisce qui! Offriamo la possibilità di 
vivere all'Italiana durante il soggiorno 
rendendo partecipe delle peculiarità del 
nostro quotidiano attraverso la visita dei 
luoghi conosciuti solo alle persone che 
vivono qui.



 

 

Prima fase

Orientamento e mappatura del 
territorio



 

 

Travel in Tuscany vi propone 

Cecina



 

 

DOVE SI TROVA?

Il comune di Cecina si trova nella parte terminale della Val di Cecina, in prossimità della foce dell'
omonimo fiume, nella Maremma settentrionale, storicamente conosciuta come Maremma Pisana 
(detta oggi anche Maremma Livornese). Il territorio comunale, prevalentemente pianeggiante, è 
esteso per 42,48 km² e ricade nella Costa degli Etruschi
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ASPETTO 
DEMOGRAFICO



 

 

...Per continuare
Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2010 la popolazione straniera residente era di 
2.340 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro 
percentuale sul totale della popolazione residente erano:

· ··Albania 652 2,28% 

· ··Romania 388 1,36% 

· ··Ucraina 303 1,06%
E' al 25° posto su 279 comuni in regione per dimensione demografica > è al 335° posto su 7999 
comuni in ITALIA per dimensione demografica > è al 2797° posto su 7999 comuni in ITALIA 
per età media

La popolazione residente a Cecina al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 27.992 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 
28.572. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione 
anagrafica pari a 580 unità (-2,03%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si 
ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

file:///wiki/Albania
file:///wiki/Romania
file:///wiki/Ucraina
file:///G:/censimento-2011/


 

 

ASPETTO 
ECONOMICO

● Cecina è una cittadina  in provincia di Livorno.
● La sua vocazione economica è quella turistica.
● La maggior parte dei turisti sono tedeschi, 

inglesi e francesi.
● Il turismo è concentrato sopratutto a Marina di 

Cecina nei paesi estivi che vanno da Maggio 
fino a Settembre. A Marina di Cecina di solito 
vengono famiglie con figli. 



 

 

ACQUA VILLAGE 
CECINA



 

 

..E PER I PICCOLI

● A Cecina, nell’azzurro della costa degli etruschi, puoi scoprire 
un angolo di Hawaii immergendoti nel parco acquatico a tema 
tropicale che è stato candidato alla vittoria del prestigioso titolo 
di “Miglior Parco Acquatico d’Italia” ai ParksMania Awards 
2013.

● All’Acqua Village Cecina troverai un giusto mix di adrenalina e 
relax adatto al pubblico di ogni età.

● Centinaia i metri di scivoli!

● Il superscivolo “Intrigo”, con le sue due emozionanti discese in stile 
rafting su gommoni da 2 a 4 persone, l’altezza vertiginosa del 
Kamikaze, le paraboliche degli Anaconda, le “colline” dei Surfing Hills 
e lo scivolo al buio della Treccia Twister ti porteranno, dai 15 metri di 
altezza, in una galassia di spruzzi e freschezza.

● Imperdibile la piscina con più di 1.500 m3 di acqua e onde, con la 
divertente aloha dance e con i balli dei nostri istruttori specializzati in 
Zumba e balli caraibici.



 

 

● Per i più piccoli  la “Tropical Island”, una piscina con 
altezza dell’acqua adeguata ai bambini e con diversi 
scivoli tematizzati appositamente studiati per garantire 
sicurezza e divertimento, il Tropical Tree con 2 mini scivoli 
anaconda e una simpatica palafitta di legno da cui partono 
2 scivoli surfing hill.

● La Fun Island con i suoi idromassaggi, il fiume lento e le 
cascate d’acqua rilassanti e l’idromassaggi

● o della Paradise Island , ti faranno vivere l’estate come in 
un’isola lontana.

● Tutte le piscine sono supervisionate dai nostri attenti assistenti 
bagnanti.

● All’ombra degli ombrelloni hawaiiani sentirai il richiamo del 
vulcano / teatro Mauna Loa con lo spettacolo “Aqua Mantica” 
che ospita acrobati internazionali.

● Novità 2015: “WAI”



 

 

●  la divertente scuola di circo per bambini con attività e 
giochi in collaborazione con la famosa scuola di circo 
Mantica.

● Per soddisfare il tuo gusto troverai i rinnovati punti di 
ristoro alloggiati sotto capanne di paglia.

● Il nuovo Aloha fast-food con menù speciali e i nuovi 
gustosissimi prodotti, la frutteria con insalate di frutta 
fresca e yogurt cremoso, la gelateria con tanti gusti da 
scoprire, i waffel caldi appena sfornati, la graniteria con 
mille gusti colorati!Il nuovo bar 

● caffetteria e un vero hot dog point by Aloha Barfood!
● Passa dal photo village prima di salutarci, ti aspetta per una 

fantastica foto ricordo.



 

 

VILLA ROMANA SAN 
VINCENZINO



 

 

● La scoperta della villa di San Vincenzino: una breve storia delle ricerche

● È a partire dalla fine del Cinquecento che nella cartografia compare il 
toponimo “Villa Albini” alla foce del Cecina. Con questa espressione si 
intende la villa di Decio Albino Cecina, membro della nobile famiglia 
volterrana dei Caecina, che fu prefetto dell’Urbe nel 414 d.C. e che 
avrebbe ospitato nella sua residenza l’amico Rutilio Namaziano nel corso 
del suo viaggio per mare da Roma alla Gallia, suo paese di origine.

● Fin dal 1700 sulla sommità del poggio del Fico, oggi noto come San 
Vincenzino, hanno avuto luogo numerosi ritrovamenti di statue, frammenti 
marmorei, ceramiche, pavimenti a mosaico e strutture murarie; nel 1882 la 
grande cisterna sotterranea, svuotata della terra che la riempiva, viene 
utilizzata come basamento per il casino di caccia di Leonetto Cipriani.

● Alle ricerche condotte negli anni ’60 da Giorgio Monaco, ispettore della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana, hanno fatto seguito a partire 

dal 1983 gli scavi dell’Università di Pisa e, nel 1995, l’apertura al pubblico 
del Parco Archeologico della villa di San Vincenzino.



 

 

LA COSTRUZIONE DELLA VILLA

● Attorno al 30 a. C., sulla sommità del rilievo di Poggio al Fico, viene 
costruito, assai verosimilmente da parte di una famiglia 
dell’aristocrazia di Volterra, un vasto complesso residenziale, attorno 
al quale possiamo immaginarci una estesa tenuta. Già in questa 
prima fase la villa era dotata di una cisterna sotterranea per la 
raccolta dell’acqua piovana e di una rete idrica estesa e funzionale. 
Dall’ingresso, fiancheggiato da due torri, si giungeva ad un piccolo 
atrio e, da questo, ad un ampio giardino circondato da un colonnato, 
attorno al quale si disponevano un piccolo impianto termale, le stanze 
da pranzo e per il riposo.



 

 

PARCO GALLOROSE 



 

 

si allevano animali esotici e di fattoria con grande 
interesse per lo sviluppo delle specie autoctone 
toscane: somari amiatini, pecore pomarancine, 
cavallino di Monterufoli, mucche pisana, maiali di 
cinta senese e, in una superficie di circa 50.000 mq 
di terreno - con 3 Km di percorso attrezzato e 
segnalato - si possono vedere, ascoltare, osservare 
nei comportamenti oltre 150 specie di animali: dalla 
gallina livornese alla zebra, dalle vacche 
maremmane ai cobi, dai pappagalli ara agli struzzi, 
scimmie, gnu, canguri, coati, lemuri, gru, cammelli, 
buoi dei Watussi, Casuario, tucani, linci, sitatunga, 
aquile, avvoltoi, grifoni, dingo, fenicotteri e molti 
altri che in questa zona di clima mite per la 
vicinanza (2Km) al mare vivono in piena tranquillità 
ed in piacevole compagnia di specie che qui hanno 
sempre abitato.

Un percorso di 3 km. Dopo 1 km l'area ristoro con 
ristorante ed area pic nic, poi altri 2 km. con un 
percorso interamente immerso nelle piante a 
contatto con gli animali.



 

 

IL PORTO DI CECINA



 

 

● Il porto venne fondato nel 1960 come "Circolo Nautico Foce Cecina". Nel 
1990 fu istituita una società allo scopo di realizzare un vero e proprio porto 
turistico, il cui progetto prese avvio un decennio più tardi.[1] Nel 2011 sono 
stati avviati i lavori per l'ampliamento dell'infrastruttura, che tuttavia hanno 
suscitato dibattito tra la cittadinanza e l'opposizione di associazioni 
ambientaliste.

Il porto turistico, situato sul mar Ligure, si trova alla foce del fiume Cecina e, al 2004, era costituito 
da una serie di pontili per un totale di circa 650 posti, dei quali almeno 15 riservati ai natanti in 
transito di lunghezza non superiore ai 12 metri. Nell'area portuale erano garantiti i servizi di 
rifornimento di carburante, travel lift, gru e riparazioni a vari tipi di scafi, motori compresi. L'accesso 
al porto-canale risultava pericoloso in caso di libeccio e nelle ore notturne, a causa dei fondali 
modesti.

Con la realizzazione del nuovo porto, i cui lavori risultano ancora in corso (2015), sono previsti oltre 
800 posti barca per imbarcazioni da 8 a 40 metri, 1.100 metri quadrati di spazi dedicati alla 
cantieristica e un rimessaggio per 400 imbarcazione fino a 9 metri, oltre a padiglioni espositivi per la 
nautica.



 

 

POLO TECNOLOGICO



 

 

● Il consorzio tecnologico si trova a Cecina nella 
località della Magona. 

● Il Consorzio Polo Tecnologico Magona (CPTM) 
è stato fondato nel 1997, nell'ambito di 
un'operazione di recupero dell'area industriale 
della Magona di Cecina (LI) per la realizzazione 
un centro di ricerca d'eccellenza. Gli edifici e la 
strumentazione scientifica sono stati messi a 
disposizione dai comuni di Cecina e Rosignano 
Marittimo, dalla Provincia di Livorno e 
dall'Università di Pisa. Sin dalla fondazione, 
insieme a questi enti, sono entrati a far parte 
del Consorzio anche otto aziende private. 



 

 

SPIAGGIA ANDALU' 
CECINA



 

 

Andalu' si trova a Marina di Cecina. 
Questa spiaggia è prevalentemente 
rocciosa.
La sabbia è composta principalmente 
da sassi, di conseguenza l'acqua è 
limpida.



 

 

LA PINETA DI MARINA 
DI CECINA



 

 

● Un respiro di aria salubre nel cuore della parte più affascinante 
della Toscana.

● La nostra frazione è il punto di incontro tra la macchia 
mediterranea del Tombolo Settentrionale della Maremma ed il 
mare. 20 km ininterrotti di pinete, con percorsi jogging e tanti 
angoli suggestivi per una salutare passeggiata.

● La storia ci dice che quando il Granduca di Toscana Leopoldo, 
nel 1839, s'impegnò a costruire a proprie spese una pineta 
lungo il litorale oggi interessato dalla foresta dei Tomboli, lo 
scopo dichiarato fu quello di riparare dalla violenza e dalla 
salsedine dei venti marini le colture agrarie retrostanti.

● L'impegno fu effettivamente mantenuto con la creazione del 
primo nucleo di quelle belle pinete che oggi possiamo ammirare 
lungo la costa dell'estrema maremma settentrionale.



 

 

● La foresta risulta suddivisa in due zone, tradizionalmente denominate 
Tombolo Settentrionale e Tombolo Meridionale, fra loro separate 
dall'abitato di Marina di Cecina. Il paesaggio è quello tipico della 
pianura compresa fra il mare e l'arco di colline dell'entroterra. E' un 
paesaggio piatto, nel quale l'uniformità del suolo è interrotta dalla 
presenza di corsi d'acqua e da leggere ondulazioni che lungo il 
litorale assumono l'aspetto di dune vere e proprie raggiungendo 
l'altezza di 6-7 metri.



 

 

LE TEGOLE



 

 

La cantina del Castello si trova all'interno del paese di Bolgheri in 
Via Lauretta7. La cantina fu ultimata nel 1796 e si sviluppa su due 
piani.
Il primo piano si trova sulla strada ed è suddivisa in una zona di 
vinificazione/affinamento dove sono presenti le vasche di cemento 
ristrutturate nelle quali avviene l'affinamento dei vini dopo aver 
trascorso un periodo in legno.
Inoltre sempre su questo piano è presente una "enoteca" 
dell'azienda dove il visitatore può degustare e acquistare i
Il piano inferiore è un semi interrato diviso in zona di vinificazione 
con tini in acciaio a temperatura controllate e zona di affinamento 
in legno dove sono alloggiate la barriques



 

 

● La tenuta le Tegole si trova nella località di 
Riparbella.

● E' fornita di una piscina molto vasta e vi 
possono accedere sia le persone che risiedono 
nel resort sia le persone che vogliono passare 
un tranquillo pomeriggio immerso nell'acqua 
limpida.



 

 

Travel in Tuscany 
presenta 

Castiglioncello



 

 

Dove si trova?
Castiglioncello (già Castiglione 
Mondiglio) è una frazione di 3 800 
abitanti del comune di Rosignano 
Marittimo, in provincia di Livorno.
Situata in una posizione privilegiata 
dal punto di vista panoramico, 
lontana dalle grandi vie di 
comunicazione, è rimasta fino 
all'epoca moderna sconosciuta e 
incontaminata, con le sue pinete e 
le scogliere a ridosso del mar 
Ligure.
Castiglioncello è divenuta celebre 
negli anni sessanta dello scorso 
secolo come meta di vacanza di 
importanti esponenti del mondo del 
cinema, come Alberto Sordi e 
Marcello Mastroianni. Ospitò in tale 
periodo anche il set del noto film di 
Dino Risi “il sorpasso”, con Vittorio 
Gassman e Jean-Louis Trintignant.



 

 

La storia
Villaggio di poveri pescatori ai margini estremi dell'impero etrusco, segue 
le sorti di Volterra. Di questo periodo, della potenza etrusca, rimane una 
testimonianza nell'urna cineraria in alabastro, risalente al II secolo a.C. 
ritrovata proprio nella necropoli di Castiglioncello.

Già avamposto dei Medici, che qui nel XVII secolo fecero costruire una 
torre d'avvistamento sul promontorio, è una famosa località balneare fin 
dalla metà dell'Ottocento; inoltre tra le sue riparate cale e la folta macchia 
mediterranea trovò sviluppo la corrente pittorica dei Macchiaioli, che si 
espresse attraverso le opere di Giovanni Fattori, Odoardo Borrani, 
Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Giuseppe Abbati e molti altri, che 
solevano villeggiare a Castiglioncello, spesso ospiti del mecenate Diego 
Martelli, e i cui dipinti spesso ritraggono l'abitato e le colline limitrofe.

Sul finire dell'Ottocento venne costruito dal barone Fausto Lazzaro 
Patrone il Castello Pasquini, il cui stile neomedievale ha poi influenzato 
l'architettura della vicina stazione ferroviaria, inaugurata nel 1910 assieme 
al tratto di ferrovia Vada-Livorno che migliorò il percorso sulla linea 
Genova-Roma.



 

 

La Storia Continua...
La fortuna turistica di Castiglioncello ebbe inizio nella 

seconda metà dell'Ottocento, quando colpito dalla mitezza 
del clima e la bellezza del paesaggio, Diego Martelli, 

critico d'arte e mecenate, vi stabilì la sua residenza. Qui 
invitò in maniera continuativa fino alla fine del secolo, 
quasi tutti i pittori, divenuti poi famosi, del gruppo dei 

Macchiaioli dando origine ad un periodo artistico celebre 
come la Scuola di Castiglioncello.

Meta ambita da sempre da personaggi illustri del mondo 
dell'arte, della cultura e dello spettacolo è oggi una delle 

più rinomate località turistiche, conosciuta in Italia e 
all'estero per le bellezze del paesaggio, per la qualità e 
raffinatezza dei servizi che essa offre e per le iniziative 

culturali ed associative di alto valore che promuove. Dal 
1992 Castiglioncello ha ottenuto più volte l'attribuzione 

della Bandiera Blu da parte della FEE.



 

 

Castello Pasquini

Il castello Pasquini si erge a Castiglioncello, nel comune di 
Rosignano Marittimo, a breve distanza dalla stazione ferroviaria.

Fu costruito a partire dal 1889 come residenza del barone Lazzaro 
Patrone, che al contempo aveva acquistato vasti appezzamenti di 
terreno da Diego Martelli. Durante i lavori furono pertanto demoliti i 
vecchi edifici della passata proprietà, mentre i terreni agricoli 
furono trasformati in un rigoglioso parco d'impronta romantica.

Il castello, realizzato ad imitazione delle costruzioni medioevali, fu 
affiancato dalla casa del casiere, in stile neogotico, e da una 
cappella decorata secondo le tendenze eclettiche.



 

 

La Struttura

Sul retro del castello, negli anni ottanta del Novecento, è stata realizzata una tensostruttura  
impiegata come sala polivalente. Essa è in grado di ospitare circa 640 persone, di cui 100 
nella sala e 540 nelle gradinate. Nel 2016, tuttavia, ne è stato decretato l'abbattimento a causa 
degli elevati oneri necessari per la manutenzione e messa in sicurezza; una decisione 
maturata in concomitanza con l'accordo siglato tra l'amministrazione comunale e la Solvay 
Group per l'acquisizione del Teatro Solvay. La tensostruttura sarà sostituita con un anfiteatro 
destinato agli spettacoli all'aperto.



 

 

Storia della Torre 
Medicea

La torre sorse a metà del XVI secolo. Non essendo citata in un elenco di 
fortificazioni risalente al 1539, è plausibile che sia stata innalzata dopo il 
1540 e completata entro il 1570. Nel 1606, con l'istituzione del Capitanato 
nuovo di Livorno, la torre divenne il punto d'avvistamento più meridionale 
del territorio dipendente dalla città labronica. Mantenne la funzione di 
avvistamento e difesa (in quanto sede di un presidio di corazzieri) anche 
durante il dominio lorense.

Successivamente, nell' Ottocento passò al Demanio di Stato e nel 1872 
divenne proprietà di Diego Martelli, che nel 1886 la cedette alla madre. In 
seguito passò a Fausto Lazzaro Patrone, proprietario di una vicina dimora 
oggi nota come Castello Pasquini e tra la fine dello stesso secolo e i primi 
decenni del Novecento fu oggetto di diversi cambi di proprietà, 
trasformazioni e destinazioni d'uso, tanto che il conte Gualtiero Danieli vi 
edificò attorno la propria villa in stile neomedioevale, secondo lo stile 
imposto dal castello del barone Patrone.

Nel dicembre del 2002 è stato portato a termine il restauro della struttura 
che ha permesso di riportare il monumento alle condizioni originarie, 
migliorandone al contempo l'accessibilità.



 

 

Castiglioncello oggi...



 

 

Cosa fare a 
Castiglioncello e 

d'intorni...
Le spiagge bianche di Rosignano sono una delle mete preferite per gli 
appassionati di sport in acqua quali: kitesurf, surf e windsurf. Le spiagge 
bianche non sono divenute famose come surf spot solo per i suoi colori 
suggestivi, bianco della sabbia e turchese dell’acqua del mare, ma anche e 
sopratutto per la sua favorevole esposizione ai venti.

Maestrale da Nord-Ovest, Ponente da Ovest, Libeccio da Sud-Ovest, 
Tramontana da Nord, Scirocco da Sud-Est. Il regolare verificarsi di 
condizioni ventose ottimali e la bassa profondità dei fondali, permettono di 
praticare questi sport durante tutto l’arco dell’anno ed il luogo è adatto a 
qualsiasi livello dal neofita all’esperto.

Lungo l’arenile sono state predisposte aree riservate per kitesurf, surf e 
windsurf e sono presenti due scuole dove poter muovere i primi passi. I 
tre punti principali sono quelli del Lillatro,  della foce del fiume Fine e del 
Pennello a Vada. E’ facile scorgere fra i numerosi appassionati che si 
cimentano nello specchio d’acqua rosignanese famosi campioni di queste 
discipline.



 

 

Bagni Nettuno Castiglioncello
I nostri clienti hanno la possibilità di scegliere tre tipi diversi di 
accomodazione:

· una piattaforma circondata dal mare; 

· la spiaggia classica adatta alle famiglie; 

· un’altra spiaggetta leggermente decentrata rispetto al fulcro dello 
stabilimento dove potersi rilassare.

Lo stabilimento offre inoltre il servizio di noleggio pedalò, corsi di nuoto, 
corsi di surf e servizio di salvataggio.



 

 

Travel in Tuscany presenta:
Viareggio

Travel In Tuscany vi propone:
Viareggio



 

 

Il museo del 
carnevale

Tra percorsi espositivi e spazi in cui poter “toccare” con mano la materia prima di 
Burlamacco, il Museo del Carnevale di Viareggio, sito all’interno della Cittadella, permette di 

leggere “materialmente” un patrimonio storico, artistico e culturale di oltre un secolo.
All’interno del Museo è presente uno stand didattico che illustra le diverse fasi della 

realizzazione di un’opera in cartapesta, mentre al piano terra dell’edificio museale sono 
allestiti laboratori didattici dove è possibile cimentarsi nella manipolazione della creta e della 

carta per fare esperienza di modellazione e lavorazione di un manufatto in cartapesta. La 
statua di Burlamacco creata dalla fantasia di Uberto Bonetti nel 1930 accoglie con il sorriso i 

visitatori per guidarli nel fantastico mondo del Carnevale



 

 

I Percorsi...

Il percorso inizia con un’ideale sfilata di modellini di carri allegorici di prima categoria (i vincitori delle ultime edizioni), che 
offrono la possibilità di osservare la struttura e le diverse soluzioni compositive, cromatiche ed in particolare la traduzione, in 
chiave satirica, dei vari temi affrontati. Una serie di bacheche in legno, come una sorta di banchi da lavoro artigianali, 
contengono opere originali di alcuni noti artisti che hanno lavorato per il nostro Carnevale fra cui: Enrico Pranpolini, Lucio 
Venna, Moses Levy e Uberto Bonetti, al quale è dedicato ampio spazio a testimonianza del suo lungo e intenso rapporto con il 
Carnevale di Viareggio. In un tavolo-bacheca si possono ammirare le cartoline riproducenti i manifesti ufficiali del Carnevale di 
Viareggio dal 1925 ad oggi.
E poi c’è la cartapesta. O meglio carta a calco. La povertà dei mezzi utilizzati nella lavorazione come la carta di giornale, la colla 
di farina, la creta, il gesso, i giunchi, costituisce, fin dal 1925, la caratteristica della tecnica viareggina che si esprime in modo 
esplosivo nella costruzione dei grandi carri allegorici. Al piano terra l’edificio museale su una superficie di oltre 300 mq. sono 
allestiti i laboratori didattici dove le scolaresche hanno la possibilità di praticare le più elementari tecniche di manipolazione 
della carta a calco. E’ possibile personalizzare i percorsi in base alle esigenze dei partecipanti. All’interno del Museo, il 
bookshop offre l’opportunità di acquistare edizioni d’arte, pubblicazioni sulla storia del Carnevale di Viareggio e souvenir.



 

 

Lucca



 

 

La storia...
Il centro storico della città ha mantenuto intatto il suo aspetto medioevale, 
grazie alle pregevoli architetture, le antiche e numerose chiese (Lucca è anche 
detta la città dalle 100 chiese), le tante torri, campanili e monumentali palazzi 
rinascimentali. 
Tra le torri, da annoverare sicuramente la Torre dell’Orologio che con i suoi 50 
metri circa di altezza è la più alta, ed in cui è possibile ammirare il meccanismo a 
carica manuale dell’orologio e la scala in legno interna di 207 gradini ancora 
conservata; e la Torre Guinigi, uno dei monumenti più rappresentativi di Lucca, 
con la presenza di alcuni lecci sulla sua sommità. 

Da visitare sicuramente anche le tante piazze: Piazza dell’Anfiteatro, nata sulle 
rovine dell’antico anfiteatro romano ad opera dell’architetto Lorenzo Nottolini; 
Piazza San Michele fulcro storico della città; Piazza san Martino con il celebre 
Duomo; Piazza Napoleone voluta da Elisa Baciocchi durante il suo principato e 
Piazza del Giglio dove affaccia l’omonimo Teatro. 

I monumenti cittadini mettono in evidenza i modi diversi con cui i lucchesi 
interpretarono il messaggio unitario. La città toscana, infatti, aderì al processo 
unitario in modo originale, considerando che l’annessione prima al Gran Ducato 
di Toscana e poi quella al Regno d’Italia comportarono una forte volontà di 
preservare le radici culturali della comunità. Lucca scelse quindi di celebrare 
l’indipendenza e l’unità nazionale abbellendo e decorando con nuovi monumenti 
il proprio centro storico. 



 

 

...

Monumenti dedicati ai padri dell’indipendenza che si possono ammirare attraverso un tour in 
questa splendida cittadina. A cominciare dalla statua a Francesco Burlamacchi, eretta nel 
1863 in Piazza San Michele. Si prosegue poi con il monumento al garibaldino-mazziniano Tito 
Strocchi realizzato da Artemisio Mani nel 1883, presente nel cimitero urbano. Del 1885 è 
invece l’opera in bronzo che si erge sul baluardo di Santa Maria, realizzata dalla scultore 
Augusto Passaglia e dedicata a Vittorio Emanuele II. In piazza del Giglio c’è invece la statua 
marmorea di Giuseppe Garibaldi, opera di Urbano Lucchesi, inaugurata il 20 settembre del 
1889. L’eroe dei due mondi è rappresentato a figura intera e i due rilievi bronzei sul 
basamento rappresentano lo sbarco dei Mille a Marsala e la battaglia di Calatafimi.

Più modesto nelle proporzioni e più defilato nel contesto del tessuto cittadino (si trova infatti 
al baluardo di San Regolo) è invece il busto dedicato a Giuseppe Mazzini inaugurato il 16 
marzo del 1890. A Baluardo della Libertà si trova invece il monumento in bronzo raffigurante 
Benedetto Cairoli, realizzato 1893. Infine, nella vecchia Piazza delle Erbe, rinominata Piazza 
XX settembre, è possibile ammirare il Genio Alato del complesso ai Caduti delle patrie 
battaglie - sempre di Urbano Lucchesi.

Monumenti dietro ai quali c'è non solo la storia di un paese ma anche la storia di un’intera 
comunità. Un percorso dunque che unisce in un unico tracciato alcuni luoghi memorabili 
della storia lucchese, arricchito da una mappatura consistente di documenti e immagini 
presenti nelle varie mostre, distribuite in più sedi cittadine. 



 

 

Piazza dell'Anfiteatro
Pensiamo di non fare torto ad altre città italiane se definiamo Piazza dell’Anfiteatro di Lucca una 
delle più belle d’Italia. Costruita a partire dal 1830 dall’Architetto Nottolini, riprende l’antico tracciato 
dell’anfiteatro romano.
La costruzione sacrificò gran parte delle costruzioni romane, che sono visibili in parte all’interno dei 
negozi che circondano la piazza.
L’armonia di Piazza Anfiteatro si coglie ammirandola dal centro ed è dovuta in gran parte 
all’assenza di grandi aperture. L’accesso alla piazza, infatti, avviene da quattro piccole porte a volta 
e questo le dà l’aspetto di “piazza chiusa”. Il punto di intersezione tra le 4 porte è indicato da una 
mattonella in ceramica al centro della piazza. I negozi, i locali, i tavolini all’aperto dei bar e il 
mercato settimanale ne fanno il cuore di Lucca, punto obbligato di passaggio e sosta di cittadini e 
turisti.



 

 

Il Duomo di Lucca
La prima cosa che si nota del Duomo dedicato a San Martino è l’asimmetria del lato destro della facciata 
che si dovuta adattare alla già esistente torre campanaria. Sulla facciata policroma che si ispira al 
Duomo di Pisa c’è la statua di San Martino nell’atto di dividere il suo mantello con un povero.

Sul lato destro c’è un labirinto che si rifà al mito di Arianna e Teseo e, simbolicamente, al percorso da 
fare nella vita per cercare la via della redenzione. L’interno è a tre navate e conserva alcune straordinarie 
opere d’arte: prima di tutti il Monumento Funebre di Ilaria del Carretto, moglie del signore di Lucca 
Paolo Guinigi, realizzato da Jacopo della Quercia. L’opera a cui i lucchesi sono più affezionati è l’antico 
crocifisso del Volto Santo (o Santa Croce) che rappresenterebbe il vero volto di Cristo. Secondo la 
leggenda venne scolpito da Nicodemo, aiutato dalla grazia di Dio, per tramandare le vere sembianze di 
Cristo. Dopo aver navigato alla deriva per tutto il Mediterraneo, si fermò nel porto di Luni e fu portato a 
Lucca da vescovo Giovanni nel 782. Da non perdere anche la Madonna con il Bambino tra i SS. Pietro, 
Clemente, Paolo e Sebastiano del Ghirlandaio e l’Ultima cena del Tintoretto



 

 

Le mura di Lucca
Non ci si accorge della maestosità delle Mura di Lucca fino a quando non ci mette piede 
sopra. Non è tanto l’altezza a stupire (12 metri) ma la lunghezza di 4 chilometri e la 
larghezza di 30 metri,



 

 

PISA



 

 

La Storia
● Sulla fondazione di Pisa si narrano varie leggende. 

Una di queste racconta che la città sia stata fondata 
dai Liguri, e il suo nome significherebbe “luogo 
paludoso”; secondo altre fonti sembrerebbe che la 
città fosse stata costruita dagli Etruschi, secondo altre 
ancora che fosse stata edificata dai greci, arrivati nella 
penisola dopo la fine della guerra di Troia. Autori latini 
e greci quali Strabone, Virgilio, Servio Honorato hanno 
espresso diverse opinioni a riguardo. Ciò che è certo è 
che il territorio fu popolato sin da tempi antichissimi; gli 
abitanti erano per lo più commercianti ed ebbero 
contatti prima con le tribù vicine, e in seguito con città 
etrusche come Volterra, Populonia e Bologna.



 

 

PIAZZA DEI MIRACOLI



 

 

Piazza dei Miracoli di Pisa è considerata Patrimonio dell'Umanità dall 'Unesco 
ormai da circa 25 anni. Non si trova nel centro della città come si potrebbe 
pensare bensì è situata a nord ovest delle mura, quasi fuori dal paese; 
probabilmente al tempo in cui fu realizzato il progetto non c’era un altro spazio 
altrettanto grande da poter utilizzare. Fin dai tempi degli etruschi Piazza dei 
Miracoli viene considerata un importante centro religioso: i tre complessi che 
la compongono simbolizzano infatti le principali tappe della vita di ogni uomo: il 
Battistero la nascita, la Cattedrale di Santa Maria Assunta la vita e il 
Camposanto allude chiaramente alla morte.

E la Torre di Pisa? Non ce ne siamo dimenticati, dovete sapere che la così 
detta e famosa Torre pendente fa parte del Duomo e ne rappresenta in realtà il 
campanile.

La Piazza è circondata da uno splendido prato verde dove turisti e studenti 
universitari si concedono momenti di relax all’interno di una cornice storica di 
rara bellezza.

Il nome Piazza dei Miracoli gli è stato attribuito soltanto nel dopoguerra quando 
Gabriele D’Annunzio nella sua opera "Forse che sì, forse che no" 1910, la cita 
così: “L ’Ardea roteò nel cielo di Cristo, sul prato dei Miracoli.”

I lavori per la sua realizzazione iniziano nel XI secolo e dopo varie modifiche si 
concludono soltanto nel XIX secolo, quando l’architetto Alessandro 
Gherardesca conferisce alla piazza l’aspetto attuale.



 

 

Piazza dei cavalieri



 

 

L’area fu nel corso del medioevo il centro politico e 
amministrativo della città. Nell’altomedioevo fu sede del 
gastaldo, il funzionario longobardo che amministrava la città, 
e di numerosi opifici siderurgici, tanto che dall’XI secolo la 
zona era chiamata “fabbriche maggiori” per la numerosa 
presenza di fabbri, attivi fino alla fine del XIII secolo.
I fabbri rappresentavano una potente classe imprenditoriale, 
con il più alto numero di addetti tra tutti i lavoratori, essendo 
la loro attività legata alla cantieristica navale, all’edilizia, alla 
produzione di armi e di oggetti di uso comune. Nel basso 
medioevo al centro dell’attuale piazza ne sorgeva una più 
piccola conosciuta come piazza delle Sette Vie, dal numero 
delle strade che vi adducevano, sulla quale nel 1254 venne 
costruito, riunendo alcuni edifici preesistenti, il Palazzo del 
Popolo e degli Anziani (oggi palazzo della Carovana).
Già nel Trecento si procedette ad una serie di espropri e 
demolizioni finalizzati alla realizzazione di una grande piazza 
chiamata Platea Pisani Populi, presso la quale si svolgevano 
anche le esecuzioni capitali



 

 

STATUA DI COSIMO 



 

 

La statua di COSIMO I DE MEDICI di Pisa si trova in piazza 
dei cavalieri davanti al palazzo dei cavalieri

Fu commissionata allo scultore Pietro Francavilla dal 
Granduca Ferdinando Inel 1596. Il monumento intendeva 
celebrare il padre di Ferdinando quale primo gran maestro 
dell'Ordine dei cavalieri di Santo Stefano

Cosimo è raffigurato in piedi su un alto piedistallo, nell'atto di 
sottomettere un delfino, a simboleggiare il dominio del mare 
del Granducato. Davanti al piedistallo si trova una fontana, 
sempre del Francavilla, con una vasca a conchiglia, decorata 
da due esseri mostruosamente grotteschi (uno alla base e 
uno vicino allo zampillo) in un stile manierista

La statua è stata danneggiata nel tempo e presenta alcune 
parti lacunose. Ad esempio, è da tempo mancante il bastone 
di comando che la mano destra impugnava in origine.



 

 

LA TORRE DI PISA



 

 

La Torre di Pisa, posta su un terreno argilloso e sabbioso, sembra cominciò ad 
inclinarsi fin dall'edificazione del terzo piano tanto che si dovettero sospendere i 
lavori per poi riprenderli anni dopo, costruendo i piani successivi con una 
curvatura in senso opposto alla pendenza.
Il progetto originale si pensa sia stato di Diotisalvi, che nello stesso periodo 
stava costruendo anche il Battistero.

La costruzione continuò fino al completamento nel 1350, raggiungendo 
un'altezza di circa 56 metri e un peso di 14.523 tonnellate, riuscendo a 
mantenerla in equilibrio perché la verticale che passa per il baricentro cade 
all'interno della base di appoggio. 
I piani complessivi sono 8, circondati da una loggetta con archi a tutto sesto, che 
riprendono il motivo della facciata della cattedrale e poichè la torre ne 
costituisce appunto il campanile, vennero collocate 7 campane: Assunta (la più 
grande che pesa 3620 kg), Crocifisso, San Ranieri, Dal Pozzo, Pasquereccia, 
Terza, Vespruccio, le quali suonano ancora oggi prima delle messe in Duomo 
ed a mezzogiorno tramite un sistema elettronico e che un tempo era adibite 
ognuna ad un momento della giornata liturgica. La campana Pasquareccia, la 
più antica, si chiamava originariamente Giustizia e si trovava nell'omonimo 
palazzo e veniva impiegata per avvisare della morte dei traditori



 

 

Palazzo della Canonica



 

 

L’edificio occupa la parte orientale di Piazza dei Cavalieri: molti 
studiosi ne attribuiscono il disegno originario a Giorgio Vasari. La 
costruzione del Palazzo iniziò nel 1566 secondo un’idea 
progettuale che mirava a riunire in un unico corpo alcune strutture 
preesistenti. I lavori, realizzati a più riprese, durarono quasi 
quarant’anni, spesso interrotti dall’impiego delle risorse 
economiche nella costruzione della Chiesa di Santo Stefano, che 
affaccia anch’essa sulla piazza.

La Canonica era destinata al clero dell’Ordine dei Cavalieri di 
Santo Stefano e vi abitarono fino alla soppressione dell’Ordine il 
priore della Chiesa dei Cavalieri e i cavalieri cappellani; negli ultimi 
decenni del Novecento la struttura ha ospitato alti prelati e poi il 
Genio Civile pisano, la cui iniziativa ha portato al restauro della 
parte dell’edificio tra via Ulisse Dini e l’ingresso principale all’inizio 
degli anni Ottanta.

Dal 2006 l’edificio ospita il Laboratorio per l’Analisi, la Ricerca, la 
Tutela, la Tecnologia e l’Economia del patrimonio culturale della 
Scuola Normale Superiore, diretto dal Prof. Salvatore Settis. È 
destinato a ospitare anche altri laboratori e importanti collezioni del 
patrimonio librario della Scuola.



 

 

SINAGOGA



 

 

SINAGOGA

Ed ancora nell'abitazione di un dei personaggi più in vista del nucleo ebraico pisano doveva trovarsi la 
sinagoga nei primi decenni del'300, quando gli ebrei si trasferirono, passato l'Arno, in uno o più edifici nella 
cappella di San Lorenzo in Chinseca, grosso modo tra le odierne Via San Martino e Piazza Chiara 
Gambacorti. L'unica tra le sinagoghe medievali di Pisa che possiamo localizzare con sicurezza è quella 
che venne posta all'inizio del '400 nel grande edificio, sito nell'odierna Via Domenico Cavalca al n: 36, in 
cui abitava la famiglia di banchieri ebrei da Pisa. Seppur con qualche interruzione, la sinagoga doveva 
trovarsi in quella sede ancora nel 1570, quando gli ebrei che vivevano nel Granducato di Toscana furono 
concentrati nei ghetti di Firenze e di Siena. Il provvedimento non comportò tuttavia il totale allontanamento 
dalle popolazione ebraica da Pisa: nella città tirrenica continuò infatti a dimorare, seppur privo di strutture 
comunitarie, un piccolo insediamento, composto da italiani e da un numero crescente di levantini. Questa 
seconda componente divenne fortemente maggioritaria nell'ultimo scorcio del XVI secolo, a seguito della 
concessione, fra il 1591 e il 1593, da parte del Granduca Ferdinando I di particolari privilegi, le Lettere 
Patenti meglio conosciute come Livornine, ai mercanti ebrei che volessero trasferirsi a Pisa e, appunto, a 
Livorno. Fin dal 1591 l'Universitas ebreorum pisana poté riaprire, sulla base delle nuove disposizioni, un 
luogo di culto pubblico, che trovò in un primo tempo collocazione nel palazzo da Scorno, sull' ordierno 
Lungarno Galilei, per essere poi solennemente trasferito, nel settembre del 1595, in un ampio stabile 
preso in affitto dalla famiglia Serravallini, posto al n.24 dell'attuale Via Palestro, dove ancora oggi ha sede 
la sinagoga di Pisa. 

L'edificio, acquistato nel 1647 e sottoposto ad un primo rifacimento nel 1785, è stato completamente 
ristrutturato negli anni sessanta del XIX secolo su progetto dell'architetto piemontese Marco Treves. 
Benché l'iniziativa dei lavori si sia inserita nel periodo dell'emancipazione degli ebrei, la sinagoga pisana 
ha estremamente mantenuto le convenzionale prerogative ebraiche di modestia e sobrietà, non andando a 
differenziarsi in modo evidente dal contesto urbano. Anche all'interno è stata del resto rispettata la 
tradizionale ubicazione della sala del culto al piano superiore, al quale si accede da una grande ed 
elegante scala, che ha sostituito quella seicentesca a tre rampe.



 

 

IL GIARDINO SCOTTO



 

 

GIARDINO SCOTTO

● IL Giardino Scotto rappresenta l’ultima destinazione di un’area di Pisa oggetto di continue 
trasformazioni, come dimostrano anche i risultati dei recenti scavi archeologici qui condotti. La 
zona era probabilmente già parzialmente insediata in età romana, essendo limitrofa al percorso 
della via Aemilia Scauri. Abbandonata per tutto l’altomedioevo, fu scelta nel 1095 per la 
fondazione della chiesa di S. Andrea in Chinzica. Nel XIII secolo si distinse come area 
artigianale legata alla produzione di ceramica, da cui il nome medievale di Baractularia, mentre 
nel corso del XIV secolo vi vennero installati una serie di impianti utilizzati per fondere campane 
bronzee, attività nella quale i maestri pisani eccellevano.
Nel XV secolo, dopo la conquista della città, i fiorentini decisero di costruirvi una Cittadella 
fortificata (1440-75), progettata con la partecipazione di Brunelleschi e volta al controllo dei 
cittadini pisani. La costruzione, di cui rimangono le due torri semicircolari ed il muro in pietra con 
scarpa ad ovest, riutilizzò parte delle mura medievali della città e comportò la completa 
distruzione del preesistente quartiere.
Nel 1495 i pisani insorti distrussero parzialmente la fortezza; tra il 1509 e 1512, in seguito alla 
seconda conquista fiorentina, Antonio da Sangallo utilizzò parte della fortezza precedente e 
costruì un nuovo forte a stella a sud ancora visibile da piazza Guerrazzi ed un bastione 
sull’Arno.
La fortezza fu smantellata nel 1785 e a posto del bastione fu costruito un palazzo nobiliare che 
presto divenne proprietà di Domenico Scotto, da cui prese il nome, che adibì la retrostante 
porzione della fortezza a giardino privato. Nel 1936, quando il Palazzo divenne Regia Questura 
il parco fu donato alla cittadinanza dagli ultimi eredi



 

 

TORRE DEL CAMPANO



 

 

La struttura originaria si data cronologicamente intorno alla metà del secolo XII.
Nel Medio Evo la torre sorgeva nel cuore della città in una zona particolarmente 
importante, in quanto situata sie nei pressi dell'Arno, sia non distante dal centro 
di potere politico della Repubblica Marinara.
Scarse sono le notizie circa la proprietà della torre del Campano per quanto 
riguarda la prima età comunale, situazione del resto comune a tutti gli altri edifici 
laici della zona;è comunque documentata dal 1173 al 1186 una "domus" 
appartenente alla casata del Griffi, posta "prope ecclesiam Sancte Margarite", 
sede tra l'altro di una pubblica curia.
Membro di questa Famiglia era anche quel console Cocco Griffi che, alla metà 
del XII secolo, dette l'avvio alla nuova cinta muraria pisana.
La prima notizia abbastanza attendibile sulla preoprietà della torre si ricava dal 
catasto di Pisa degli anni 1428 - 29: tra gli edifici censiti vi compare infatti una 
struttura abitativa con bottega sul retro, posta in Cappella Santa Margherita, 
appartenente a Bartolomeo Sampante.
Questi proveniva da una famiglia di mercanti e giudici, i cui membri nel Medio 
Evo avevano ricoperto la carica di Anziani.
In questa prima metà del secolo XV l'intera zona attraversata dalla Via dei 
Caciaioli (attuale Via Cavalca) era caratterizzata dalla presenza di numerose 
botteghe di artigiani e commercianti, situate ai pini terreni delle abitazioni, che 
dovevano renderla particolarmente vivace e movimentata; del resto ancora oggi 
l'area conserva questa connotazione commerciale, essendo situata nelle 
immediate vicinanze del mercato di Piazza delle Vettovaglie. Anche la torre del 
Campano prima di assumere questa moderna denominazione, era detta torre 
dei "Casciai" e dei "Caciaioli", termine che sta ad indicare una particolare 
destinazione d'uso della torre o, più in generale, l'attività specifica della zona.



 

 

PONTE DI MEZZO



 

 

Il ponte, lungo 89m, ha una struttura con un’unica campata alta 12,5m, 
realizzata in cemento armato e rivestita in pietra bianca di Verona. L’attuale 
aspetto è il risultato della ricostruzione post-bellica dopo il bombardamento 
alleato su progetto del gruppo Aussant, Bellucci, Salghetti-Drioli, Trinci, 
Morganti, Bertini (1946-1950), approvato a seguito di un referendum cittadino.
In epoca romana le due sponde dell’Arno erano unite da un ponte posto nei 
pressi dell’attuale chiesa di S. Cristina lungo la via consolare Aemila Scauri, 
odierna via S. Martino. L’attraversamento dell’Arno venne trasferito in questo 
punto probabilmente nell’XI secolo. Questo rimase l’unico ponte, chiamato 
appunto ponte de Arno, fino al 1183 quando a seguito dell’alluvione del 1179 
che distrusse tutti i ponti sull’Arno compreso il ponte pisano, fu deciso di 
costruire un ponte nuovo in capo a via S. Maria e ricostruire il ponte de Arno, 
che divenne così il ponte Vecchio. Sul ponte si affastellavano edifici, botteghe e 
banchetti che sfruttavano la sua funzione centrale nella vita cittadina, lungo la 
via di comunicazione principale che tagliava da nord a sud la città.
Il ponte venne restaurato nel 1388 per volere di Pietro Gambacorti e crollò 
nuovamente nel 1637. La ricostruzione portata a termine nel 1660 da Francesco 
Nave, con la realizzazione di una struttura a tre luci, comportò anche 
l’abbattimento di una serie di edifici sulle due sponde e la creazione di un nuovo 
aspetto scenografico con le Logge dei Bianchi affacciate direttamente sul fiume.
Dalla seconda metà del XVII secolo il Ponte è sede dell’omonimo Gioco, 
durante il quale le due contrade pisane (Mezzogiorno e Tramontana) si 
contendono la conquista del Ponte spingendo un carro fin a quando una delle 
due squadre non riesce a portarlo nella parte avversaria.



 

 

Il gioco del ponte

L'obiettivo del gioco è spingere il carrello verso la parte 
avversaria; il combattimento termina quando cade la 
bandierina di fine corsa, da un lato o dall'altro. Durante il 
combattimento, che oltre alla forza è determinato dall'astuzia 
e dall'esperienza dei Capitani e dei combattenti, si 
distinguono fasi di "pressione", in cui una squadra lentamente 
ma inesorabilmente aumenta appunto la forza con cui spinge, 
e fasi di "attacco", che generalmente si realizza quando una 
squadra, all'unisono, effettua un piegamento sulle gambe. 
L'attacco si dice che "entra" quando i combattenti della 
squadra che attacca riescono a distendersi sotto il tubo a 
seguito del piegamento, avendo dunque guadagnato preziosi 
centimetri.



 

 

TRAVEL IN TUSCANY VI 
PRESENTA BOLGHERI



 

 

Un pizzico di storia 

Bolgheri è una frazione del comune di Catagneto Carducci che si trova pochi chilometri a nord-
ovest rispetto al capoluogo. Sorge al centro della Maremma Livornese  sulle ultime propaggini delle 
colline Metallifere

« Gherardesca e Bolgheri. Portò questo doppio nome nei tempi passati una delle Comunità della 
Maremma pisana, ora distinta con quello di Castagneto. Tutte quelle località furono altrettanti feudi 
della illustre prosapia dei Conti della Gherardesca. »

Il nome deriva da un insediamento militare di Bulgari  alleati dei Longobardi,  qui attestati in posizione difensiva 
contro un eventuale sbarco di truppe bizzantine provenienti dalla  Sardegna

 È ignota l'epoca precisa in cui il castello di Bolgheri prese questo nome al posto del precedente di Sala del Duca 
Allone. Infatti così il distretto di Bolgheri fu designato nella bolla spedita il 20 novembre 1075 da Papa Gregorio V11a 
Guglielmo vescovo di Populonia,  là dove si prescrivono i confini della stessa diocesi dal lato occidentale. Come poi 
Allone duca di Lucca e di Pisa alla caduta dei Longobardi  confermato nella stessa magistratura da Carlo Magno,  si 
fosse impadronito dei possedimenti dei conti Della Gherardesca è attestato da una lettera di Papa Adriano 1 scritta al 
nuovo re dei Longobardi, affinché volesse ordinare la restituzione dei possessi confiscati e presi dal duca Allone a 
Gunfredo abate del monastero di Monteverdi, cioè al figlio di San Walfredo  fondatore della suddetta Badia e più 
remoto antenato della famiglia Della Gherardesca.



 

 

IL CASTELLO 



 

 

Com'è nato ? 

Il primo documento noto che menziona il castello di Bolgheri è un atto del 23 gennaio 1158 spettante 
al monastero di Santa Maria di Serena presso Chiusdino,  eretto dal conte Gherardo della 
Gherardesca. In questo atto si parla di cedere a Villano arcivescovo di Pisa una gran parte di beni, 
fra i quali alcuni possedimenti situati nella curia di Bolgari.

Fin dalla sua origine Bolgheri fu dominio dei conti della Gherardesca, i quali vi ebbero castello e 
palazzo anche quando fioriva il potente conte Bonifazio Novello signore di Pisa; e fu probabilmente 
in Bolgheri dove quel conte per tre mesi alloggiò l'antipapa  Pietro de Corvaja  per indurlo a 
rinunciare alle sue pretesa al soglio pontificio.

Il castello di Bolgheri subì nel tempo vari attacchi, sia nel 1393 quando fu bruciato dai fiorentini, sia 
nel 1496 quando fu saccheggiato dall'esercito dell'imperatore Massimiliano  che uccise il conte 
Arrigo nel proprio castello. Con la sottomissione di Pisa da parte di Firenze, i conti di Bolgheri 
tornarono sotto la Repubblica Fiorentina 

Il castello di Bolgheri cominciò a risorgere da tante rovine per opera dei conti che diedero un certo 
impulso alle attività agricole della zona, la bonifica di alcune zone paludose, la costruzione di un 
orfanotrofio nel 1817 e di un acquedotto che rifornì di acqua potabile il paese.



 

 

Viale dei cipressi



 

 

Per capire meglio

Il viale dei Cipressi è una strada che si estende da ovest a est nel comune di Catagneto Carducci 
nel cuore della maremma livornese.

La strada, classificata come strada provinciale 16d, è lunga quasi cinque chilometri e collega 
l'Oratorio di San guido , che sorge lungo la via Aurelia allo scenografico centro storico di Bolgheri , 
dominato dalla mole del castello. Il viale si presenta come un lunghissimo rettilineo, chiuso ed 
ombreggiato su entrambe le sponde laterali da una fila di fittissimi cipressi secolari, che taglia in due 
la campagna maremmana, ricchissima in questa zona di viti ed ulivi.

Le sue origini risalgono sostanzialmente , quando fu ricostruita la Via Imperii (attuale via Aurelia), 
con la realizzazione di una serie di vie ad essa perpendicolari; nell'occasione, la strada per Bolgheri 
fu lentamente impreziosita dal duplice filare di cipressi .

 Il viale, costituito attualmente da circa 2400 cipressi, assunse l'aspetto attuale nel 1911e nel 1954 fu 
asfaltato.

Il luogo è stato reso celebre da Giusuè Carducci che per molti anni visse proprio in questa zona, nel 
famoso componimento poetico intitolato Davanti San Guido  Proprio per commemorare Carducci, nel 
1908 Giuseppe Della Gherardesca fece innalzare un piccolo obelisco all'inizio del viale, nei pressi 
dell'Oratorio di San Guido.



 

 

Oratorio di San Guido



 

 

L'oratorio di San Guido è un edificio sacro che si trova nella località omonima a 
Catagneto Carducci. È la chiesa resa celebre dalla poesia in quartine Davanti San 
Guido di Giusuè Carducci 

L'oratorio fu realizzato nel 1703 su commissione della famiglia Della Gherardesca per ricordare l'antenato 
 Nella facciata,  la porta con frontone  semicircolare è sormontata da una lapide commemorativa in marmo 
bianco. L'interno è dominato dall'altare in pietra, marmo bianco e stucchi attributo a Ramolo della Bella
 A breve distanza , fu realizzata la Ferrovia  Maremmana  negli ultimi decenni del Novecento,l'oratorio è stato 
lambito dal nastro d'asfalto della  Variante Aurelia .
L'obelisco che si innalza nei pressi dell'oratorio risale al 1908 e fu costruito per commemorare Giosuè Carducci 
ad un anno dalla morte



 

 

RIFUGIO FAUNISTICO DI 
BOLGHERI



 

 

L'area si presenta prevalentemente come zona umida lungo la fascia costiera ed è un esempio di 
ambiente originario dell'alta Maremma, composto da coltivi, incolti, prati umidi, bosco allagato a 
Frassino ossifillo, stagni per circa 150 ettari, tombolo costiero e arenile.

La fauna vede una gran quantità di uccelli in inverno e primavera, tra cui il germano reale, il fischione, il mestolone, il 
codone, la canapiglia e l'alzavola. 

Importanti sono inoltre le presenze di oca selvatica, pavoncella, gru, falco pellegrino, colombella, beccaccino, tarabuso, 
airone guardabuoi, airone bianco maggiore, gufo comune, falco di palude e aquila di mare, oltre a numerosissimi 
colombacci. 

La zona umida raccoglie anche diverse specie svernanti, che trovano qui il luogo ideale per nidificare; tra questi tuffetto, 
cavaliere d'Italia, folaga, porciglione, allocco, picchio rosso minore, picchio verde, torcicollo, cuculo, rampichino, 
sparviere, rigogolo, ghiandaia marina, cannaiola, cannareccione, pendolino. 

Dall 2008 è tornata a nidificare qui la cicogna, che mancava dalla Maremma da 300 anni. 

L'Oasi permette ai visitatori di ammirare queste specie animali e vegetali con un percorso di visita ad anello, parzialmente 
agibile ai disabili motorii, che si snoda all'interno del bosco planiziale e conduce a 6 osservatori ornitologici



 

 

TOMBOLO TALASSO RESORT



 

 

Tombolo Talasso Resort vi offre un esclusivo centro benessere a due passi dal mare, nella 
splendida cornice della Costa Toscana. Personale qualificato ed esperto è a disposizione dei nostri 
Ospiti per tutte le attenzioni, i trattamenti e le cure indispensabili per scoprire il mondo del benessere 
psico-fisico.

L'arte del massaggio è praticata avvalendosi della sapienza delle tradizioni orientali, unita alle 
tecniche scientifiche occidentali: massaggi rilassanti e tonificanti che impiegano preziosi olii 
essenziali, shiatzu., tailandese, aromatico, shen tao con pietre laviche.

Il nostro Centro Benessere è anche una vera "SPA", "Salus Per Aquam", ovvero salute attraverso 
l'acqua.

L'acqua marina è la nostra straordinaria risorsa: le vasche per idromassaggi arricchiti con alghe e 
sali, gli idromassaggi subacquei, le docce a getto e le docce orizzontali sotto pioggia sono parte dei 
trattamenti di talassoterapia a disposizione degli Ospiti.

Una qualificata offerta di servizi estetici e beauty (anche con applicazione di fanghi marini e creme 
di alghe) con trattamenti per ogni esigenza, contribuiscono a delineare una seducente linea donna 
ed un'efficace linea uomo.

Per gli amanti del fitness o per chi desideri fare attività motoria il Centro Benessere dispone di una 
palestra equipaggiata con i più moderni macchinari.

Due Saune finlandesi con finestre sull'esterno, un Bagno di vapore (hammam e romano) in un 
ambiente ampio interamente rivestito in mosaico ed arricchito di docce con acqua nebulizzata, la 
Sala Relax, dove rigenerarsi sorseggiando acqua e succhi o gustando della frutta fresca completano 
la nostra offerta di benessere.

Tutti i trattamenti proposti si integrano sinergicamente alla talassoterapia, completandola alla 
perfezione.



 

 

CIBO E BEVANDE : FATTORIA 
TERRE DEL MARCHESATO



 

 

Cantina Vitivinicola fondata nel 1954 da Emilio Fuselli.Nel 
cuore di Bolgheri a ridosso del famoso Viale dei Cipressi 
tanto amati dal Carducci, sorge Fattoria Terre del 
Marchesato, un'azienda artigiana dove la tradizione e l'amore 
per la terra portano la famiglia Fuselli a produrre vini di 
qualità! Una storia che ha inizio nel 1954 a Bolgheri, quando 
Emilio Fuselli, colono marchigiano emigrato in Toscana, 
acquistò un appezzamento di terreno dal Marchese “Incisa 
della Rocchetta”. Iniziò impiantando i primi vigneti, con una 
piccola produzione di vino destinato al consumo nella 
famiglia. Dopo tre generazioni, il nipote Maurizio Fuselli, con 
un esperienza decennale sviluppata presso “Antinori”, prende 
le redini dell’azienda impiantandovi soltanto vigneti. Ad oggi 
la famiglia Fuselli si prende direttamente cura dei 10 ettari di 
vigneto, completamente lavorati a mano, seguendo poi di 
persona i processi di vinificazione, portando tutta la passione 
e la tradizione dalla Terra alla Bottiglia. La prima bottiglia di 
vino prodotta fu “Emilio Primo 2003” dedicata al nonno Emilio 
che ha inspirato e insegnato un arte così umile e contadina a 
Maurizio.



 

 

CANTINA CASTELLO DI 
BOLGHERI



 

 

Percorso 
enogastronomico

Le vie del vino

Le Strade del Vino sono percorsi che attraversano territori ad alta vocazione vitivinicola e 
offrono anche attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative; 
promuovono lo sviluppo rurale e del suo territorio e l'enoturismo, come movimento inteso 
a valorizzare la produzione vitivinicola nell'ambito di un contesto culturale, ambientale, 
storico e sociale



 

 

La Strada della Val di Cornia, sulle orme 
degli Etruschi

● Un percorso nel cuore della Val di Cornia, tra le colline della bassa provincia 
di Livorno, su un terreno che continua idealmente l'Isola d'Elba, coltivato a 
vigne ed ulivi. Da Campiglia Marittima si scende a Suvereto, centro della 
coltivazione vitivinicola, per poi addentrarsi nelle Colline Metallifere 
raggiungendo Sassetta e quindi Monteverdi Marittimo



 

 

La Val di Cornia, nel basso Livornese, è una delle gemme nascoste della Toscana, oscurata dalla 
vicina Isola d'Elba, con cui condivide molto in termini di terreno e tipologia del territorio; il suo territorio 
comprende Piombino e i comuni meno noti che si posso visitare percorrendo parte della Strada del 
Vino e dell'Olio della Val di Cornia, in piena zona Doc.
Si parte da Campiglia Marittima, cittadina medievale ma di origini etrusche. Poco fuori città si trova il 
Parco Archeominerario di San Silventro, testimonianza dell'antico sfruttamento delle risorse sotteranee 
della zona. Oltre all'olio extravergine ed al vino, la città è famosa per la schiacciata campigliese, torta 
croccante da gustare assieme ai bianchi passiti di produzione locale. A Campiglia si trova l', dove si 
producono i vini pregiati lVal di Cornia Doc ,Vermenti Val di Cornia Doc ,Aleatico Passito, Val di 
Cornia Doc Cabernet Sauvignon, Val di Cornia Doc Bianco, Val di Cornia Doc Rosso; le cantine sono 
disponibili per degustazioni e visite guidate in italiano e in inglese.



 

 

Enogastronomic route 

● The streets of wine 

Routes that pass through areas of high vocation of wine and also offer significant 
naturalistic, cultural and historical attractions; Promote rural development and its 
territory and wine tourism, as a movement aimed at enhancing wine production in 
the context of a cultural, environmental, historical and social context



 

 

The road of Val di Cornia, in the 
footsteps of the Etruscans

A path in the heart of Val di Cornia, in the hills of the lower province of 
Livorno, on a land that continues ideally the Elba Island, cultivated in 
vineyards and olive trees. From Campiglia Marittima you descend to 
Suvereto, the center of the viticultural cultivation, then into the Colline 
Metallifere, reaching Sassetta and then Monteverdi Marittimo



 

 

The Valley of Cornia, in the lower Livornese, is one of the hidden gems of 
Tuscany, obscured by the nearby Elba Island, with which it shares a great 
deal in terms of soil and typology of the territory; Its territory includes 
Piombino and the less known municipalities that can be visited along part of 
the Wine Road and the Oil of Val di Cornia, in full Doc area.
It starts from Campiglia Marittima, a medieval town but of Etruscan origins. 
Just outside the city is the Archeominerario Park of San Silventro, a 
testimony to the ancient exploitation of the subterranean resources of the 
area. In addition to extra virgin olive oil and wine, the city is famous for its 
crunchy, crunchy pie, to be enjoyed together with local whitewasers. In 
Campiglia you will find the wines of Val d'Cornia Doc, Vermenti Val di Cornia 
Doc, Aleatico Passito, Val di Cornia Doc Cabernet Sauvignon, Val di Cornia 
Doc Bianco, Val di Cornia Doc Rosso; The cellars are available for tastings 
and guided tours in Italian and English. 
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