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Come
Arrivare

Il  punto di sosta di Via di 
Pratale, situato ai margini del 
centro storico, è dotato di 
pozzetti di scarico, fontanelle 
e bagni pubblici. 
Il centro città può essere 
raggiunto in bici usufruendo di 
una pista ciclabile o in autobus 
(linea LAM Verde).

www.cpt.pisa.it

L’Aeroporto Internazionale 
Galileo Galilei è collegato diret-
tamente a diverse città italiane 
e a numerosissime destinazioni 
internazionali, europee e non 
solo. L’aeroporto è situato a circa 
1 km dal centro storico della 
città, che può essere raggiunto 
in pochi minuti tramite i bus che 
collegano il terminal ferroviario 
dell’aeroporto con la stazione di 
Pisa Centrale. 
Un autobus di linea urbana (LAM 
Rossa) collega frequentemente 
l’aeroporto con la Stazione 
Centrale e il centro. All’uscita 
del terminal si trova anche la 
stazione dei taxi.

www.pisa-airport.com

Il centro storico di Pisa rientra 
in gran parte nella zona a traffico 
limitato (ZTL).  L’accesso non 
autorizzato  è sanzionato con 
un’ammenda. Gli ospiti degli 
alberghi all’interno della ZTL 
possono ottenere un permesso 
temporaneo dall’albergo in cui 
risiedono. I visitatori in possesso 
del contrassegno per disabili 
possono accedere alla ZTL 
richiedendo preventivamente 
l’autorizzazione alla Polizia Muni-
cipale (tel. 050 910851/910810).

Aeroporto Internazionale 
Galileo Galilei 
Lato arrivi
Tel. +39 050 502518
aeroportoturismo@provincia.pisa.it

Zona Stazione Centrale
P.zza V. Emanuele II, 16
Tel. +39 050 42291
piazzavittorioturismo@provincia.pisa.it

Radio Taxi 
Tel. +39 050 541600

Uffici di 
informazione 
turistica
Servizio prenotazioni 
alberghiere 
e servizi turistici

Aereo

Camper

Auto

Link Utili
www.pisaunicaterra.it
www.turismo.pisa.it
www.turismo.intoscana.it

P.I.S.A.
al centro 
della bellezza

Al centro della storia e dell’arte italiana, Pisa è famosa 
per la Torre Pendente e per Piazza dei Miracoli, ma 
offre un patrimonio di risorse ancora sconosciute che 
vale la pena scoprire: dal centro storico con palazzi rina-
scimentali, case torri medievali, chiese in stile romanico 
e gotico a strette vie e piazze che portano sui “Lungarni”.
Molti i luoghi suggestivi: da Piazza dei Cavalieri, con 
la omonima Chiesa e la facciata in graffiti della Scuola 
Normale, all’Orto Botanico fino al Museo Nazionale 
di San Matteo che ospita una originale collezione di 
capolavori del XII e XIII secolo. Pisa è anche una città 
giovane e attiva, con la sua Università, la Scuola 
Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna 
ed il CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Ma Pisa offre molto anche per il tempo libero: dallo 
shopping in Corso Italia o sotto le logge di Borgo 
Stretto, al mercato del fresco in Piazza delle 
Vettovaglie con una sosta in una delle trattorie tipiche. 
Suggestivo il percorso in battello sul fiume per ammirare 
i lungarni o arrivare al Parco Naturale di San Rossore, 
un’area protetta di macchia e vegetazione mediterranea 
aperta tutto l’anno. Il calendario di eventi a Pisa è ricco 
ed eclettico: dal Capodanno Pisano, Internet Festival 
e Pisabookfestival al Giugno Pisano, con la Luminara 
e la Regata storica fino al Gioco del Ponte ed ogni 
quattro anni la Regata delle Antiche Repubbliche 
Marinare, senza tralasciare il Festival di Musica 
Sacra “Anima Mundi”.
Negli immediati dintorni di Pisa da non perdere l’antica 
basilica romanica di San Piero a Grado, la Certosa 
di Calci con il Museo di Storia Naturale ed il borgo 

fortificato di Vicopisano, con la Rocca del 
Brunelleschi e il Palazzo Pretorio.
Lungo la valle dell’Arno sorgono Pontedera con il Museo 
Piaggio, meta obbligata per quanti, in tutto il mondo, 
amano quel simbolo del made in Italy che è la Vespa, e 
San Miniato, città slow, patria del tartufo bianco e punto 
di partenza ideale per weekend e itinerari giornalieri alla 
scoperta del Valdarno Pisano.
Le estremità meridionali della provincia accolgono la 
Valdera, le Colline Pisane e la Val di Cecina, al di sopra 
della quale si erge Volterra, affascinante città ricca di 
resti di epoca etrusca e medievale e sede di un 
importante Museo Etrusco e di una ricca Pinacoteca, 
oltre che del Museo dell’Alabastro. 

Il nuovo porto turistico di Marina 
di Pisa, ricco di tutte le più mo-
derne dotazioni impiantistiche, è 
situato a sud della foce dell’Arno, 
con imboccatura rivolta verso il 
Mar Tirreno. Progettato per acco-
gliere 344 imbarcazioni, il bacino 
portuale ha una profondità varia-
bile tra 3,5 e 5 metri, sufficiente a 
garantire la manovra e l’approdo 
di natanti di classe superiore alla 
VIII. A 20 chilometri da Pisa si 
trova poi il porto di Livorno, punto 
di partenza e di arrivo di traghetti 
da e per le isole e approdo delle 
principali compagnie crocieristi-
che internazionali.

www.portodipisa.it
www.portolivorno2000.it

Via Mare

La stazione di Pisa Centrale è 
uno dei principali snodi ferroviari 
regionali e nazionali. Treni fre-
quenti la collegano a Firenze, 
Roma, Genova e Lucca.
La stazione è situata al margine 
sud del centro storico della città, 
a circa un chilometro e mezzo 
dall’aeroporto e a duecento metri 
dal terminal degli autobus extra
urbani. All’esterno del terminal 
ferroviario si trovano la stazione 
dei taxi e le fermate delle linee 
urbane dirette alla Piazza dei 
Miracoli, all’aeroporto e al polo 
ospedaliero di Cisanello.

www.trenitalia.com 

Treno

I bus turistici devono obbligato-
riamente arrestarsi al Parcheggio 
di Via Pietrasantina, all’ingresso 
nord della città. Il parcheggio dista 
circa 800 metri dalla Piazza dei 
Miracoli, alla quale è collegato da 
un percorso pedonale (10 minuti 
a piedi) e da una frequente linea 
urbana (LAM Rossa).

www.cpt.pisa.it
www.pisamo.it

Bus



Al patrimonio artistico e paesaggistico della provincia 
si uniscono i sapori e i piaceri della gastronomia e dei 
prodotti locali: i vini, gli oli extravergine di oliva, il tartufo,
i formaggi, i salumi, e molti altri. 
Dal mare alle colline si possono seguire itinerari che, 
tra uno scorcio paesaggistico e una pieve di campagna, 
lasciano scoprire i “capolavori” dell’enogastronomia 
locale, frutto di una cultura contadina che affonda le sue 
radici nella civiltà etrusca e romana.
Tra i molti percorsi disponibili sono da segnalare due 
Strade del Vino e una Strada dell’Olio. La Strada del 
Vino delle Colline Pisane vanta il Chianti DOCG delle 
Colline Pisane, i migliori Cru della DOC Terre di Pisa 
nelle tipologie rosso e San Giovese e i bianchi delle 
colline di fronte al mare di Montescudaio. La Strada del 
Vino Costa degli Etruschi, condivisa con la provincia di 
Livorno, annovera tra i vini pisani il rinomato Montescu-
daio DOC, nelle tipologie rosso, bianco e Vin Santo. 
La Strada dell’Olio dei Monti Pisani è dedicata al celebre 
olio prodotto fin dal Medioevo sul versante dei rilievi 
rivolto verso il mare in un clima e un terreno partico-
larmente favorevoli che lo rendono uno dei più pregiati 
della Toscana. E come dimenticare il tartufo, raccolto 
principalmente nelle sue diverse varietà tra le colline 
sanminiatesi e oggetto ogni anno di una serie di  iniziative 

Buoni sapori 
per food lovers 

enogastronomiche, prima fra tutte la Mostra Mercato 
Nazionale del Tartufo Bianco che si tiene a San Miniato 
nel mese di novembre. Tra gli altri prodotti sono da ricor-
dare i salumi, tra cui alcuni assolutamente originali e 
marcatamente locali, i formaggi, rappresentati in primis 
da diverse varietà di pecorino, la pasta artigianale, la 
ciliegia di Lari e dolci tipici come la torta co’ bischeri di 
Pontasserchio, la nozza di Calcinaia o il cioccolato frutto 
di una rigorosa filiera produttiva e oggetto di 
riconoscimenti a livello mondiale. 

Il litorale pisano, con Marina di Pisa, Tirrenia e 
Calambrone a sud del fiume Arno e Marina di Vec-
chiano a nord, è un tratto della costa tirrenica ricco di 
stabilimenti balneari e spiagge di sabbia, ideale 
per una vacanza a misura di famiglia e per chi ama 
il golf, la diportistica e il windsurf.

L’intera fascia litoranea è incastonata nel Parco Naturale 
di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, un mosaico 
di ambienti naturali straordinariamente integri che offre 
infinite opportunità di esplorazione a tutti gli appassio-
nati. L’entroterra offre una grande varietà di paesaggi ed 
ecosistemi: dai verdi rilievi dei Monti Pisani alle Colline 
Metallifere; dai bianchi calanchi del Volterrano, coperti 
di vigneti e oliveti, alle manifestazioni geotermiche 
dell’Alta Val di Cecina.

In tutta la provincia il paesaggio, impreziosito nei secoli 
dalla mano dell’uomo, è cosparso di aziende agricole, 
agriturismi, casolari e vecchi mulini, filari di viti, terrazza-
menti di olivi e distese coltivate che dispensano prodotti 
di qualità. Il territorio pisano è poi ricco di sorgenti 
termali che hanno dato origine fin dall’antichità a centri 
termali frequentati non solo a scopo terapeutico, ma an-
che per trattamenti di bellezza, per la ricerca della forma 
fisica e per ritrovare benessere e tranquillità. Tra questi lo 
stabilimento dei Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, 
frequentato nell’Ottocento dall’aristocrazia europea, 
offre un mix di trattamenti tradizionali e innovativi in un 

Mare, natura
relax...

ambiente elegante e ricercato. A Uliveto Terme gli ospiti 
possono godere dei benefici della terapia idropinica 
passeggiando nell’ampio parco termale dotato di aree 
ricreative, piscina e campi da tennis. Casciana Terme, 
la stazione termale più antica, dispone di un centro di 
cura e riabilitazione all’avanguardia per le tecnologie e i 
servizi offerti e di un raffinato centro benessere dalla cui 
terrazza panoramica si può godere la vista della grande 
piscina termale esterna e del parco circostante.

04

www.marenianonsolomare.it

Cosmopolitan Golf & Country Club
www.cosmopolitangolf.it

Golf

Golf Club Fontevivo
www.sanminiatogolf.it

Golf Club Tirrenia
www.golftirrenia.it



(musei & 
luoghi storici)

Places

Piazza
dei Miracoli
Fulcro della pregiata offerta artistica 
e architettonica della città di Pisa 
è la Piazza dei Miracoli, da cui si 
innalza la celebre Torre Pendente. Il 
candore marmoreo dei monumenti, 
che sembrano sorgere dal tappeto 
erboso dalla Piazza, offre ai visita-
tori uno spettacolo unico nel suo ge-
nere. L’armonia delle loggette, che 
rendono così leggiadra l’imponente 
struttura della Torre Pendente, si 
ripete nel vicino Duomo e nel più 
distante Battistero, creando un con-
tinuum stilistico e visuale di rara bel-
lezza. Completano l’offerta artistica 
della Piazza il Museo delle Sinopie, 
all’interno del quale sono custoditi 
i disegni preparatori degli affreschi 
del Camposanto monumentale, e 
il Museo dell’Opera del Duomo, 
ricca collezione di sculture, pitture e 
reliquiari antichi. Nel 1987 la Piazza 
è stata inclusa dall’UNESCO tra i 
siti riconosciuti come Patrimonio 
dell’Umanità.

Tel. +39 050 835011
www.opapisa.it
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Museo della 
Grafica
Ospitato negli ambienti di Palazzo 
Lanfranchi, il Museo della Grafica 
si configura come una delle più 
importanti raccolte pubbliche di 
grafica contemporanea, in grado 
di presentare a studiosi, studenti e 
appassionati un panorama artistico 
di livello eccelso. Il museo getta luce 
sulle vicende artistiche che hanno 
percorso il XIX e il XX secolo, attra-
verso la grande lezione intellettuale 
di figure come Sebastiano Timpa-
naro, Carlo Ludovico Ragghianti e 
Giulio Carlo Argan.

Tel. +39 050 2216060
www.museodellagrafica.unipi.it 
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Museo 
Nazionale 
di San 
Matteo
Il Museo Nazionale di San Matteo, 
ubicato nel convento medievale 
omonimo nei pressi del fiume Arno, 
è uno dei musei più importanti d’Eu-
ropa nel campo dell’arte medioeva-
le. Possiede una serie completa di 
opere dei principali maestri pisani e 
toscani dal XII al XVII secolo e una 
ricca raccolta di reperti archeologici 
e ceramici.  Tra i capolavori della 
scultura pisana dei secoli XII-XV si 
annoverano il polittico di Simone 
Martini, proveniente dalla chiesa 
di Santa Caterina d’Alessandria, la 
Natività di Tino di Camaino e la Ma-
donna del Latte dei fratelli Andrea e 
Nino Pisano. 

Tel. +39 050 541865
www.sbappsae-pi.beniculturali.it

3

Palazzo 
Blu
Posto sul Lungarno meridionale, nel 
cuore del centro storico della città a 
pochi passi dal Ponte di Mezzo, l’an-
tico palazzo nobiliare, recentemente 
restaurato dalla Fondazione Pisa, si 
propone come moderno strumento 
per l’arricchimento dell’offerta cultu-
rale della città. Il Palazzo ospita una 
collezione permanente a ingresso 
gratuito, oltre a mostre periodiche 
di grandi artisti.

Tel. +39 050 2204650
www.palazzoblu.it
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Cimitero 
Ebraico
Posto al di fuori delle mura medie-
vali nelle adiacenze della Piazza 
dei Miracoli, il Cimitero Ebraico di 
Pisa è uno dei più antichi luoghi 
di sepoltura ebraici del mondo 
che riflette quasi quattro secoli 
di vita dell’insediamento ebraico 
pisano. Nel cimitero sono inoltre 
presenti le tombe dei soldati ebrei 
caduti nel corso della prima guerra 
mondiale e degli ebrei vittime degli 
eccidi tedeschi e delle persecuzioni 
nazifasciste.

Tel. +39 050 542580
www.pisaebraica.it
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Palazzo 
Reale
Il Museo di Palazzo Reale, sede di 
pregiate collezioni, è situato all’inter-
no di uno dei più prestigiosi edifici 
della città (opera del Buontalenti), 
dove hanno vissuto le corti dei 
Medici, dei Lorena e dei Savoia. 
Vi sono raccolti esempi di raro colle-
zionismo cittadino oltre ad arazzerie 
medicee e raccolte di armature. Tra i 
dipinti, opere di Raffaello, Rosso Fio-
rentino, Bronzino e Antonio Canova.  

Tel. +39 050 926539
www.sbappsae-pi.beniculturali.it
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Orto 
Botanico
L’Orto Botanico dell’Università di 
Pisa nacque nel 1543 grazie 
all’opera del medico e botanico 
Luca Ghini. Si tratta del più antico 
orto botanico universitario europeo. 
Originariamente situato nella zona 
degli Arsenali Medicei, nel 1563 fu 
spostato al margine nord-orientale 
del centro storico della città, per 
essere infine trasferito nella sede 
attuale nel 1591.

Tel. +39 050 2211310
www.biologia.unipi.it/ortobotanico

7



Domus 
Galilaeana
La Domus Galilaeana, Istituto 
Italiano di Storia della Scienza, ha 
come obiettivo promuovere studi e 
ricerche sull’opera di Galileo Galilei 
e sull’intero corso storico della 
scienza antica, moderna e contem-
poranea. Presso la Biblioteca sono 
presenti, fra i molti reperti conserva-
ti, due missive di Galileo, delle quali 
una originale, che tratta la legge 
della caduta dei gravi.

Tel. +39 050 23726
www.domusgalilaeana.it
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Domus 
Mazziniana
La Domus Mazziniana raccoglie 
l’eredità spirituale e materiale della 
casa dei Nathan-Rosselli, dove 
Mazzini fu ospitato fino alla sua 
morte. Vi hanno sede il Centro Studi 
Mazziniani, con un’importante bi-
blioteca sulla storia del Risorgimen-
to, e il Museo, che conserva cimeli, 
medaglie, bandiere, scritti autografi, 
libri, documenti ed oggetti personali 
appartenuti a Mazzini.

Tel. +39 050 24174
www.domusmazziniana.it
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Cantiere 
delle navi 
romane 
di Pisa 
Nel 1998, durante lavori di scavo 
per l’ampliamento della Stazione 
di Pisa S. Rossore, emersero in 
pochi mesi 16 relitti di navi. 
A oggi, lo scavo ha restituito i relitti 
di 30 imbarcazioni di epoca romana, 
dalle navi da carico alle piccole 
imbarcazioni fluviali. 
Visite solo su prenotazione. 
Ingresso gratuito. 

Tel.  +39 055 5520407  
turismo@archeologia.it 
www.enjoyfirenze.it
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Fondazione 
Cerratelli
La Fondazione Cerratelli raccoglie 
il patrimonio inestimabile e l’eredità 
della celebre casa d’arte fiorentina. 
I circa 25mila costumi e 20mila fra 
locandine di film, foto di scena, 
manifesti e bozzetti sono oggi 
conservati e disponibili al pubblico 
in una struttura di 1800 mq presso 
la Villa Roncioni di Pugnano 
(San Giuliano Terme).

Tel. +39 050 817900
www.fondazionecerratelli.it 
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Certosa
Monumentale 
di Calci
Fondata nel XV secolo, la Certosa 
di Calci è un complesso monumen-
tale in stile barocco composto da 
un grande cortile interno dedicato 
alla vita comune e punto di incontro 
con il mondo esterno e da una serie 
di edifici che lo circondano in cui 
sono ricavate le celle, gli orti e gli 
ambienti più riservati, adatti alla 
regola di vita certosina. Abitata dai 
frati certosini fino agli anni Settanta, 
la Certosa è oggi aperta alle visite.

Tel. +39 050 938430
www.sbappsae-pi.beniculturali.it
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Museo
del Calcolo
Il Museo degli Strumenti per il Cal-
colo dell’Università di Pisa offre un 
viaggio unico nella storia dell’infor-
matica a pochi passi da Piazza dei 
Miracoli. La Calcolatrice Elettronica 
Pisana, i prodotti Olivetti che negli 
anni 60 conquistavano il mercato dei 
calcolatori, le pietre miliari del calcolo 
personale dal 1800 a oggi: esemplari 
unici di una collezione eccezionale, 
raccontano la storia dell’informatica 
in una prospettiva scientifica. Nel 
Museo si trova una sala dedicata al 
fisico pisano Antonio Pacinotti, con 
strumenti ideati dallo scienziato, 
quali la famosa “macchinetta” e 
dispositivi elettromagnetici che aiuta-
no a illustrare la  storia dell’elettricità 
e del magnetismo, in un percorso 
che testimonia la ricerca alla base 
dell’uso industriale dell’elettricità.

Tel +39 050 2213626
www.fondazionegalileogalilei.it
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Museo 
di Storia 
Naturale
Un’ala del complesso monumen-
tale della Certosa di Calci ospita 
il Museo di Storia Naturale e del 
Territorio dell’Università di Pisa, tra i 
più antichi al mondo e comprenden-
te ricche collezioni paleontologiche, 
mineralogiche e zoologiche, oltre 
a una tra le più grandi gallerie di 
cetacei d’Europa.

Tel. +39 050 2212970 
www.msn.unipi.it 
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Sistema
Museale
dell’Ateneo
di Pisa
A partire dal ‘500, l’Università di 
Pisa ha costruito uno straordinario 
patrimonio museale che comprende 
Collezioni egittologiche, Gipsoteca 
di Arte Antica, Museo Anatomico 
Veterinario, Museo degli Strumenti 
per il Calcolo, Museo della Grafica, 
Museo di Anatomia Patologica, 
Museo di Anatomia Umana, Museo 
di Storia Naturale (Calci), Orto e 
Museo Botanico. Nei musei tour 
guidati per adulti e attività educative 
per le scuole, conferenze e concerti. 

Tel. +39 050 2213626 - 050 2213625      
www.sma.unipi.it
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Borgo 
fortificato di 
Vicopisano:
Rocca del
Brunelleschi
Vicopisano ha svolto da sempre un 
ruolo determinante come castello di 
frontiera durante le guerre tra Pisa, 
Lucca e Firenze. Il suo castello fu for-
tificato nel 1440 da Filippo Brunelle-
schi. Il paese ha mantenuto l’aspetto 
di borgo fortificato e possiede un 
patrimonio medievale ragguardevole 
tra cui spiccano dodici torri (sec. 
XI-XV), due palazzi medievali e la 
Rocca del Brunelleschi, aperta al 
pubblico con visite guidate.

Tel. +39 050 796581
www.viconet.it/turismo/
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Sistemi 
museali:
Valdarno
di Sotto,
San Miniato,
Volterra 
eValdera
Il sistema museale di Volterra 
comprende il Museo Etrusco Guar-
nacci, la Pinacoteca e l’Ecomuseo 
dell’Alabastro. Il sistema museale 
di San Miniato comprende otto poli 
espositivi, tra cui la Rocca Federicia-
na, il Museo archeologico e il Museo 
diocesano d’arte sacra. La Rete 
Museale della Valdera raggruppa 
una serie di strutture museali site nei 
comuni della Valdera. Tra queste si 
possono citare il Museo Zoologico di 
Capannoli, il Museo Giorgio Kienerk 
di Fauglia, il Castello dei Vicari di 
Lari, i musei della civiltà contadina di 
Palaia, i musei del Polo Museale di 
Peccioli, il Museo del Legno di Pon-
sacco, il Museo Piaggio e il Centrum 
Sete Sóis Sete Luas di Pontedera.

www.valdarnomusei.it
www.sanminiatopromozione.it
www.volterratur.it
www.rmvaldera.it
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Museo 
Piaggio
Il museo è ospitato nell’ex Attrez-
zeria, uno dei capannoni più antichi 
dello stabilimento di Pontedera. 
La struttura accoglie in esposizione 
permanente le collezioni Piag-
gio, Vespa e Gilera: pezzi unici, 
originali, e a volte curiosi che hanno 
fatto la storia dei trasporti italiana e 
mondiale. Tra i pezzi di spicco si an-
noverano i più belli e rari esemplari 
di Vespa che hanno ispirato grandi 
artisti come Salvador Dalì e i model-
li “carenati” realizzati per battere i 
record di velocità negli anni 
Cinquanta. Non mancano le sezioni 
dedicate ai mitici Ciao e Ape, nelle 
elaborazioni più creative.

Tel +39 0587 27171 
www.museopiaggio.it 
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Museo
Guarnacci
Nato nel 1761, è uno dei più antichi 
musei pubblici d’Europa. La colle-
zione etrusca presenta reperti di età 
villanoviana e di età romana. 
Da non perdere l’Urna degli Sposi 
ed il bronzo longilineo conosciuto 
come l’Ombra della Sera.
Un biglietto unico consente la visita 
ai musei di Volterra: Museo 
Guarnacci, Pinacoteca e Ecomuseo 
dell’Alabastro.

Tel. +39 0588 86347
www.comune.volterra.pi.it
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Castello 
di Lari
Il Castello dei Vicari sorge al centro 
del borgo medievale di Lari, già 
abitato in epoca etrusca. La rocca, 
già esistente attorno all’anno mille, 
ha avuto il suo massimo splendore 
come sede di Vicariato fiorentino nei 
secoli successivi al ‘400. All’interno 
del Castello, il Museo Civico Filippo 
Baldinucci conserva reperti archeo-
logici etruschi e romani, numerose 
opere d’arte dei Della Robbia e 
parti di affreschi risalenti ai secoli 
XIV e XV.

Tel. +39 0587 687116
www.castellodilari.it 
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Museo della 
Geotermia
Il Museo della Geotermia di Larde-
rello racconta la storia dell’energia 
geotermica illustrando le tecniche 
di ricerca e perforazione tramite 
modelli. Per i gruppi, su prenota-
zione, la visita prevede anche la 
proiezione di un video esplicativo 
sulla geotermia e l’apertura di un 
foro dimostrativo.

Tel. +39 0588 67724 
www.museivaldicecina.it 
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Museo delle 
Miniere
Il Museo delle Miniere di Monte-
catini Val di Cecina è una struttura 
museale di archeologia industriale 
che racconta la storia dei lavoratori 
delle antiche miniere di rame di 
Camporciano, situate a poco meno 
di un chilometro dal centro del pae-
se. Sono disponibili visite guidate al 
complesso della miniera e al Pozzo 
Alfredo e incontri particolari con atti-
vità ludico-didattiche per bambini.

Tel. +39 0588 86099 
www.museodelleminiere.it 
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#galileo450
NELL’AMBITO DI AD 2014 
LE INIZIATIVE DEDICATE AL 450° 
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 
DI GALILEO GALILEI

Mostra scientifica
interattiva 
XII Edizione
Dal 18 Marzo 
al 31 Maggio 2014
Limonaia Vicolo del Ruschi

Tanti esperimenti, organizzati in 
percorsi reali tra giochi e laboratori, 
coinvolgono il visitatore nel provare 
e verificare, con spirito galileiano, le 
leggi della Natura che hanno 
segnato la storia della nostra cultura 
scientifica.

Per informazioni: T. 0503153776
segreterialus@ino.it 
www.ludotecascientifica.it
Organizzazione: Università di Pisa, 
Dipartimento di Fisica “E. Fermi” - Ludoteca 
Scientifica - Istituto Nazionale di Ottica.

Balle di Scienza
Storie di errori
prima e dopo 
Galileo
Dal 22 Marzo al 29 giugno
Fondazione Palazzo Blu, 
Lungarno Gambacorti

La scienza è fatta di errori che è 
utile fare, perché, poco a poco, 
ci portano alla verità. (Richard 
Feyman). Una mostra promossa 
da Palazzo Blu, dall’Università di 
Pisa, dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare e dalla Scuola Normale 

Superiore nella ricorrenza del 450° 
anniversario della nascita di Galileo 
Galilei, illustrerà l’importanza del 
metodo Galileiano per lo sviluppo 
della scienza moderna attraverso 
un allestimento vivace e interattivo.

Per informazioni: T. 050 220 46 50
info@palazzoblu.it  
www.palazzoblu.it

Il 3D che viene 
da lontano
Inaugurazione 
Venerdì 9 Maggio 
ore 17,30
Mostra
10 - 11 Maggio 
ore 10,00 - 19,00  
12 Maggio 
ore 9,00 - 12,00
Atrio del Comune di Pisa

Dalla “lente obbiettiva” realizzata nel 
1608 da Galileo, primo elemento 
della macchina fotografica, alle foto 
stereoscopiche originali del 1920, 
oggetto della mostra. Fotografie 
originali dei primi del 900 che ritrag-
gono le Alpi e la nostra Toscana, 
da vedere con speciali occhialini 
bicolori chiamati anaglifi.

Per informazioni: 
carlaferri@hotmail.it
Organizzazione: Associazione Valori 
e Tradizione

Galileo
Il mito tra Otto 
e Novecento
Dal 15 giugno al 30 ottobre
Museo della Grafica
di Pisa - Palazzo Lanfranchi, 
Lungarno Galileo Galilei 

Curata da Federico Tognoni, la 
mostra “Galileo: il mito tra Otto 
e Novecento” presenta dipinti, 
stampe, sculture, libri e oggetti 
che documentano la straordinaria 
fortuna dello scienziato pisano 
nell’immaginario moderno e 
contemporaneo. Dai ritratti e dalle 
scene che compongono una com-
plessa biografia illustrata, alle icone 
dell’industria e del commercio che 
individuano in Galileo un testimonial 
di sicuro successo. Il visitatore 
viene accompagnato in un viaggio 
attraverso le molteplici declinazioni 
di un mito inossidabile, tra storia 
della scienza e agiografia.

www.museodellagrafica.unipi.it
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Isidoro Del Lungo: 
uno studioso 
galileiano in 
vacanza a Marina 
di Pisa
Domenica 4 Maggio ore 17,30 - 20,00
Bar Tirrenia doc, Tirrenia

Le vacanze estive e l’impegno 
umanitario a Marina di Pisa di Isi-
doro Del Lungo, curatore letterario, 
con Antonio Favaro, dell’edizione 
nazionale delle opere di Galileo. 
Convegno e cena

www.tirreniadoc.it
Per info e prenotazioni: 
T. 050 563844 - 05021067
Organizzazione: Confcommercio, Ass. 
Dannunziana, Pro Loco Litorale Pisano, 
Pisaincominguides

Messer Galileo 
scrisse: ho bisogno 
che ogni persona  
la possi leggere
Martedì 6 Maggio ore 18,00
Caffè letterario Voltapagina 
via S. Martino
Mercoledì 27 Maggio ore 18,00
Libreria Blu Book, Piazza Toselli

Alla scoperta della vita e del pensiero 
di Galileo dai suoi scritti e dai per-
sonaggi del suo tempo che vennero 
a contatto con lui, in particolare 
Artemisia Gentileschi. Letture a cura 
del Circolo Letture ad Alta Voce e 
aperitivo.

associazioneilgabbiano@virgilio.it
Organizzazione: Associazione 
Culturale “Il Gabbiano”

L’accademico 
Paganino Gaudenzi 
e l’amicizia con 
Galileo, nella Pisa 
di inizi Seicento
Venerdì 9 maggio ore 16,30
Auditorium G. Toniolo Piazza 
Arcivescovado

Ne parlano  il Prof. Pagliaca, il Prof. 
Tognoni, il Dott. Sonnini, coordina 
Federico Ciampi, Console dell’Ac-
cademia.
Conferenza

Per info: ferdinando.ciampi@alice.it
Organizzazione: Accademia dei 
Disuniti

Galileo nelle 
medaglie
Venerdì 16 maggio ore 16,30
Gipsoteca Universitaria, 
Piazza S. Paolo all’Orto

Dagli atti della prima riunione degli 
scienziati italiani tenutasi a Pisa 
nel 1839: “la Civica Magistratura di 
Pisa, a perpetuare la memoria della 
Riunione ordinava che si coniassero 
medaglie colla effigie del Galileo, 
da distribuirsi a tutti i componenti il 
Corpo Scientifico” Conferenza del 
Prof. F. Tognoni

evita.ceccarelli@virgilio.it
Organizzazione: Archeoclub

Galileo a teatro 
e al cinema
Venerdì 16 Maggio ore 18,30
Ristorante Scalo 34 
Marina di Pisa

Galileo nella storia del cinema. 
Le discusse fortune di Galileo sullo 
schermo e a teatro.
Convegno con proiezioni e cena

Per info e prenotazioni:
T. 050 563844 - 05021067
Organizzazione: Confcommercio, 
Ass. Dannunziana, Pro Loco 
Litorale Pisano, Pisaincominguides

100° Congresso 
Nazionale 
Società Italiana 
di Fisica
22 - 26 settembre

Polo Fibonacci, Largo Bruno Ponte-
corvo  - Aula Magna Edificio E, Area 
Pontecorvo. Il Congresso raccoglie 
per una settimana circa 600 fisici 
italiani con eventi collaterali aperti 
alla città.
Organizzazione: www.sif.it - www.infn.it

Galilei Geofisico
Lunedì 15 dicembre
UNIDEA v. Benedetto Croce

Le esperienze geofisiche di Galileo 
sulla caduta dei gravi, le oscillazioni 
pendolari, la gravità terrestre.
Conferenza del Prof. Eros Pinna

Organizzazione: 
unidea.pisa@virgilio.pisa.it
www.unideapisa.com
Tel. +39 050 45344

Premio Astrolabio  
2014 con sezione 
speciale Omaggio 
Galileiano
Organizzazione: 
http://www.facebook.com/valeria.
serofilli?fref=ts” \h 

Musica corale barocca 
con brani del 
periodo di Galileo
Sabato 3 Maggio ore 21
Chiesa di S. Michele in Borgo

Con la partecipazione di cinque cori 
dell’area pisana  adulti e coro di voci 
bianche  che eseguiranno brani del 
periodo storico in cui visse Galileo. 
Associazione Piccoli Cantori 
di S. Nicola e S. Lucia Concerto

www.piccolicantoripisa.it

I concerti della 
Normale
Giovedì 8 Maggio ore 21,00
G.P. da Palestrina, Britten, 
Poulenc

Coro Vincenzo Galilei
Chiesa di Santa Caterina, Pisa
Francesco Rizzi, Direttore

www.sns.it
Organizzazione: Scuola 
Normale Superiore 

Galileo nel mondo
Martedì 3 giugno ore 17
La Limoniaia, Vicolo del Ruschi

Nell’ambito del Festival Nazionale 
delle Culture verrà presentato 
“Galileo nel mondo”, videoproduzione 
realizzata dal Festival Nazionale 
delle Culture in collaborazione con 
Culturae Production, Società Italiana 
di Sociologia e Laboratorio di Ricerca 
Sociale dell’Università di Pisa. “Gali-
leo nel mondo” affronta con immagini 
e interviste ad esperti la globalizza-
zione di un personaggio diventato 
mito e icona dell’Italia. Video prodotto 
da Culturae.
Organizzazione: 
www.festivaldelleculture.it

Spettacolo teatrale 
con Giulio Scarpati
Martedì 23 Settembre ore 21 
(luogo da stabilire)

In occasione del suo 100° Congresso 
la S.I.F. festeggerà il 450° anniver-

sario della nascita di Galileo con 
uno spettacolo teatrale. Galileo con i 
suoi esperimenti aprì la via alla fisica 
moderna ma, come ebbe a dire Italo 
Calvino, è stato anche tra i più grandi 
scrittori italiani. L’attore Giulio Scarpati 
dal palcoscenico leggerà brani di 
Galileo; ogni brano sarà seguito da 
una clip proiettata sullo schermo che 
mostrerà l’esperimento corrispon-
dente spiegato da uno studioso. Due 
musicisti dell’Accademia Galileiana 
di Scienze e Arti in Padova, fondata 
da Galileo, con strumenti dell’epoca 
(dolciana e liuto) eseguiranno come 
“intermedi” brani musicali di Vincenzo 
Galilei. Regia di Nora Venturini 
Scarpati

Io dico l’universo,  
450 anni 
con Galileo
RaiRadio3
ogni sabato alle ore 18,00 
fino al 12 luglio

# Spettacoli Concerti
videoproiezioni
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#Conferenze Lezioni
Reading

Percorso 
Galileiano
Ogni sabato di giugno. Ore 17
Ritrovo in Piazza del Duomo

Luoghi del centro cittadino legati a 
Galileo. A pagamento

Info e prenotazioni: 
Pisaincominguides
Tel. 050 822207 - 333 6144924
329 3941989

Organizzazione: Pisaincominguides

Laboratorio sul 
“compasso” 
di Galileo Galilei
Tutti i Mercoledì e Giovedì mattina

Il “Compasso geometrico e militare” 
rappresenta uno dei primi strumenti 
realizzati dal padre della scienza 
moderna, e, come tutti gli altri 
strumenti da lui realizzati (come, 
ad esempio, il telescopio), si rivelò 
come il migliore del suo tempo. 
Museo degli Strumenti del Calcolo, 

Via Bonanno Pisano. 
A pagamento
Prenotazioni: Dr. Francesca Corradi
(francesca.corradi@unipi.it, tel. 050 
2213626, da Lunedì a Venerdì dalle 
9 alle 13).

Organizzazione: Università di Pisa 
www.fondazionegalileogalilei.it/attivita/
stage_visite/attivita_sez_sto.html

#Percorsi #Laboratori



PISA, TRA ARTE 
E CULTURA
 
Pisa, la città di Galileo Galilei, offre molto di più della celebre Torre 
Pendente e della Piazza dei Miracoli e merita una permanenza di 
qualche giorno che permetta di apprezzarne tutte le bellezze. Le in-
senature dell’Arno, attorno a cui la città è nata e cresciuta, rendono 
suggestiva la vista dei Lungarni e dei palazzi di epoca granducale, 
delle chiese in stile romanico e gotico, delle fortezze medievali e 
rinascimentali. Del loro fascino hanno scritto in passato autori e 
scrittori italiani ed europei, quando Pisa era irrinunciabile meta 
del Grand Tour delle nobili e ricche famiglie europee. Sull’Arno si 
affaccia un sistema museale che comprende il Museo Nazionale 
di San Matteo, il Museo Nazionale di Palazzo Reale, il Museo della 
Grafica e Palazzo Blu, sede di importanti mostre. Tra Piazza dei 
Miracoli e il fiume, nel cuore medievale di Pisa repubblica marinara, 
si trova la rinascimentale Piazza dei Cavalieri, simbolo della 
dominazione medicea. Voluta da Cosimo I per celebrare l’Ordine 
dei Cavalieri di S. Stefano e progettata dal Vasari, racchiude impor-
tanti palazzi e chiese della Pisa granducale, tra cui il Palazzo dei 
Cavalieri con la bella facciata, oggi sede della prestigiosa Scuola 
Normale Superiore. Una visita meritano le antiche chiese: Santa 
Maria della Spina, gioiello gotico sulla riva dell’Arno, la chiesa del 
Santo Sepolcro, costruita con pianta ottagonale secondo il modello 
della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, la chiesa di San 
Paolo a Ripa d’Arno, detta Duomo Vecchio, e le chiese di Santa 
Caterina d’Alessandria, San Francesco, San Michele in Borgo e 
San Pierino in Vinculis con la cripta. 
Da non perdere il Museo del Calcolo, un viaggio nella scienza, 
oppure l’Orto Botanico, il più antico orto universitario d’Europa, 
il murale di Keith Haring, l’ultima opera realizzata dall’artista 
americano in Europa, e infine il Cantiere delle navi antiche di Pisa, 
con un percorso guidato alla scoperta di una importante area 
archeologica venute alla luce negli ultimi anni.

DA FARE
Shopping nelle vie del centro storico, 
Corso Italia e Borgo Stretto 

Bike sharing a Pisa - www.ciclopi.eu 

Ordinare cecìna e spuma bionda in pizzeria

Il battello sul fiume Arno (luglio/agosto) 
Tel. +39 050 533755

Jogging nel parco urbano delle Piagge 
e visita del Centro Espositivo San Michele 
degli Scalzi

Itinerario Pisa e l’Islam nel Medioevo
www.pisaeislam.humnet.unipi.it

Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri
apertura straordinaria al sabato dalle 
10 alle 12 fino a ottobre 2014
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PASSEGGIANDO 
NEL PARCO
 
Il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli si estende lungo 
la fascia costiera delle province di Pisa e Lucca in un’area anti-
camente lagunosa e paludosa. La zona è stata colmata nel tem-
po dai detriti portati dai fiumi Serchio e Arno e dal Mar Tirreno, 
ma il territorio è frutto anche dell’opera dell’uomo, che nei secoli 
ha regimentato i corsi d‘acqua e bonificato i terreni. I primi lavori 
di bonifica furono eseguiti dai Medici. La posizione geografica e 
le condizioni climatiche garantiscono una inusuale varietà di am-
bienti, con la presenza di una vasta area boschiva costiera, con 
vaste estensioni di dune e spiagge naturali (Tirrenia e Marina di 
Vecchiano), assieme a zone umide di importanza internazionale 
(Lago di Massaciuccoli e lame di San Rossore). Tra le attività 
legate al territorio, la coltivazione di prodotti agroalimentari, la 
raccolta del pinolo e l’allevamento di bovini e caprini. Costante 
è l’impegno delle aziende del parco per il miglioramento dei 
sistemi di coltivazione e lo sviluppo delle produzioni biologiche, 
anche con l’istituzione da parte dell’Ente Parco di un “Marchio 
di Qualità” a garanzia dei prodotti di tipicità locale ottenuti senza 
l’ausilio di supporti chimici. Di notevole e lunga tradizione è poi 
l’attività ippica, che lega l’allevamento alle attività sportive, con 
la presenza dell’Ippodromo di San Rossore, molto frequentato 
nella stagione delle corse (www.sanrossore.it).

DA FARE
Visite guidate (su prenotazione) a piedi,
in bici, in trenino, in carrozza e a cavallo

Noleggio bici, elettrobici, ciclo carrozzelle
(sabato-domenica)

Battello sul fiume Arno (luglio-agosto)

Acquistare prodotti alla Bottega del Parco

Dormire nel Parco

Centro Visite San Rossore
Tel. +39 050 530101
visitesr@tin.it
www.dormirenelparco.it

EVENTI
Festa del Parco 
16-25 maggio 2014

Route 2014 - Raduno degli Scout Cattolici
6-10 agosto 2014

3

VOLTERRA E  LA 
VAL DI CECINA: 
ETRUSCHI ALABASTRO 
E VOLTURI

Volterra, un autentico gioiello d’arte etrusca, romana, medievale 
e rinascimentale, si trova su un colle a circa 70km da Pisa, da 
cui domina la valle del fiume Cecina. Si presenta oggi con un 
caratteristico aspetto medievale, ma rimane forte l’impronta 
etrusca dell’antica Velathri. Il nucleo medioevale si sviluppa 
intorno a Piazza dei Priori, dove spicca la mole inconfondibile 
del Palazzo dei Priori, con la facciata segnata da tre file di bifore 
e da stemmi dei magistrati fiorentini. Gli edifici religiosi si trovano 
in Piazza San Giovanni: il Battistero, l’Ospedale di Santa Maria 
e il Duomo in stile romanico. Volterra è sinonimo di alabastro, 
un’ attività artigianale che si tramanda da secoli e ancora visibile 
nelle botteghe e laboratori del centro storico. 
Per la sua bellezza Volterra è stata scelta come ambientazione 
di opere letterarie e cinematografiche, tra cui Vaghe stelle 
dell’Orsa di Luchino Visconti. Recentemente Volterra è divenuta 
famosa in tutto il mondo grazie alla saga di Twilight, della 
scrittrice americana Stephenie Meyer. Il film New Moon è infatti 
in parte ambientato nella città toscana.
Intorno a Volterra il paesaggio della Val di Cecina, caratterizzato 
da scenari in continuo mutamento: dalle dolci colline tipiche 
della campagna toscana con filari di cipressi, oliveti e vigneti si 
passa ad aspre colline argillose, boschi e riserve naturali, fino 
all’affascinante spettacolo delle balze volterrane e al suggestivo  
ambiente dell’area geotermica solcato da una rete di vapordotti. 
Qui la storia dell’energia geotermica può essere ripercorsa vi-
sitando il Museo della Geotermia di Larderello, mentre il Museo 
delle Miniere di Montecatini Val di Cecina ricorda un passato non 
lontano legato alle attività estrattive del rame e del ferro.

DA FARE
Escursioni, visite guidate e itinerari a piedi, 
in bici e a cavallo nelle riserve naturali 
della Val di Cecina e nell’area geotermica

Impolverarsi nei laboratori di alabastro

Assaggiare trippa e zuppa volterrana,
i ricciarelli di Pomarance e il pane 
di Montegemoli

Passeggiata nel parco archeologico
Enrico Fiumi di Volterra

Un viaggio al centro della terra nella miniera 
di rame di Montecatini Val di Cecina

Un bagno nel lago geotermico 
di Sasso Pisano

Tel. +39 0588 86099
www.volterratur.it

DA VEDERE
Visita al Museo Guarnacci e al sistema 
museale di Volterra e Val di Cecina

Visita a Palazzo Viti 
www.palazzoviti.it
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LA STRADA 
DEL VINO DELLE 
COLLINE PISANE
 
La Strada del Vino delle Colline Pisane è un percorso che si 
snoda tra le colline della Valdera e del Valdarno inferiore. Viag-
giando tra strade tortuose e panoramiche si trovano centri ricchi 
di storia e di cultura, romantici borghi e imponenti casali in cui si 
possono scoprire aziende vitivinicole, enoteche, prodotti locali e 
botteghe alimentari di alta qualità. Le cantine delle Colline Pisa-
ne sono famose, oltre che per la produzione del Chianti DOCG, 
per la DOC Colli dell’Etruria Centrale, nelle tipologie bianco e 
rosso, per la DOC San Torpè nelle sue varie tipologie e per la 
DOC Terre di Pisa rosso e San Giovese. Su tutto il territorio si 
producono poi numerose varietà di vini a Indicazione Geografica 
Tipica (IGT), tra cui i cosiddetti Supertuscans, vini di grande 
struttura e longevità frutto di un’accurata selezione in vigneto, 
un’attenta vinificazione e un affinamento in botti piccole 
(barriques) o grandi (tonneaux).

DA FARE
Degustazioni e Tour in cantina 
www.stradadelvinocollinepisane.it

Tour in bici, in Vespa o in moto alla 
scoperta dei borghi della Valdera e delle 
Colline Pisane  

Shopping a Pontedera

DA VEDERE
Museo Piaggio di Pontedera, il museo 
della Vespa

Polo museale di Peccioli: Museo 
Archeologico, Museo di Arte sacra, 
Museo delle icone Russe
www.fondarte.peccioli.net

Parco Preistorico di Peccioli,
per famiglie e bambini
Tel. +39 0587 636030
www.parcopreistorico.it

Lajatico, il paese natale di Andrea Bocelli 
e il Teatro del Silenzio
www.teatrodelsilenzio.it

5

SAN MINIATO
E IL VALDARNO: 
DALLA VIA 
FRANCIGENA ALLA 
VIA DEL GUSTO 

Situata lungo la Via Francigena dei pellegrini, che nel Medioevo 
collegava il Nord Europa a Roma, San Miniato è in posizione 
strategica sul Valdarno, all’incrocio delle strade che collegano 
Firenze, Pisa, Lucca e Siena. Non stupisce così che San Miniato 
sia stata città di Imperatori come Federico II Barbarossa e Papi 
come Gregorio V ed Eugenio IV. 
La storia ha lasciato un rilevante patrimonio artistico e architetto-
nico che si concentra nel nucleo attorno alla Piazza del Duomo, 
con alcuni dei più antichi e prestigiosi edifici della città, tra cui il 
Palazzo Comunale, il Palazzo Vescovile, il trecentesco Palazzo 
dei Vicari, il Duomo e la Rocca Federiciana, simbolo della città.
Il centro storico offre un interessante Sistema Museale, che 
include diversi poli espositivi, tra musei, edifici storici e collezioni. 
San Miniato è anche città Slow Food, al centro di una terra di 
eccellenze enogastronomiche, tra cui il famoso tartufo bianco, 
celebrato ogni anno a novembre nella Mostra mercato nazionale. 
Botteghe, negozi e ristoranti offrono il meglio della tradizione 
locale e toscana. Sul piano culturale la città vanta una radicata 
tradizione in ambito teatrale e cinematografico. Il legame con il 
teatro si manifesta nell’attività della Fondazione Istituto Dramma 
Popolare e si rinnova annualmente in appuntamenti di richiamo 
internazionale che valgono a San Miniato il titolo di Città del 
Teatro. San Miniato è infine sede del Centro Studi “Paolo e 
Vittorio Taviani”, dedicato a due illustri samminiatesi che più volte 
hanno narrato leggende, storie e vicende della loro città natale, 
come nel film “La Notte di San Lorenzo”.

DA FARE
San Miniato città del tartufo: caccia al tartufo 
con i cani

San Miniato città Slow Food: shopping e 
degustazioni nelle botteghe del centro storico

www.sanminiatopromozione.it
www.sanminiatoturismo.it

Via Francigena, tappa a piedi o in MTB 
da San Miniato a Gambassi Terme (24km)
www.camminafrancigena.it

Santa Croce sull’Arno, capitale mondiale del 
cuoio:  itinerario turistico della pelle e shopping 
negli spacci aziendali
www.prolocosantacroce.it

Castelfranco di Sotto, escursioni e attività 
nell’area protetta delle Cerbaie
www.consorzioforestalecerbaie.it
www.ecocerbaie.it

Escursioni negli ambienti umidi del Padule 
di Bientina 
Centro Educazione Ambientale
Tel. +39 0587 756495
www.comune.bientina.pi.it

(natura, sport 
 & feste)

Itineraries
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(gusto & 
buona tavola)

Savour

Volterra
gusto
29-30 marzo
dal 25 ottobre 
al 2 novembre
A Volterra doppio appuntamento, 
primaverile e autunnale, con il 
tartufo bianco, i vini, i formaggi, i 
salumi, gli oli extravergine di oliva, 
i piatti tipici e tanti eventi “di gusto 
e cultura”. L’edizione primaverile 
prevede anche l’assegnazione del 
premio “Liscio come l’Olio” dedicato 
al miglior olio extravergine della 
provincia. 

www.volterragusto.com

1

Sagra delle 
Ciliegie
Fine maggio
inizio giugno

La Sagra delle Ciliegie di Lari, una 
delle più antiche della Toscana, è la 
migliore occasione per degustare 
il dolce frutto rosso in tutte le sue 
varietà, presentate dai produttori 
locali in cesti e confezioni realizzate 
per l’occasione.

www.comune.lari.pi.it

2

Festa
dell’Uva e 
del Vino di 
Terricciola
Metà settembre
Terricciola, Città del Vino, propone 
la 52ª edizione di un evento che 
unisce tradizione vinicola, cultura e 
gusto. Degustazioni, tour in cantina, 
spettacoli e notte del vino.

www.comune.terricciola.pi.it 

3
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TERME E BENESSERE 
LUNGO LA STRADA 
DELL’OLIO 
DEI MONTI PISANI 

La Strada dell’Olio dei Monti Pisani è un’associazione nata per 
volontà dei produttori di olio e dei comuni della zona allo scopo 
di tutelare e promuovere l’olio extravergine d’oliva del territorio. 
La Strada si snoda lungo un percorso che unisce arte e storia, 
gastronomia e prodotti tipici, dall’olio extravergine di oliva 
Toscano Monti Pisani IGP a prodotti tipici come i salumi a base 
di Mucco pisano, abbinando la buona tavola alla riscoperta del 
benessere alle terme di San Giuliano e Uliveto. Il territorio pisano 
è ricco di acque termali che per le loro proprietà curative erano 
note a Etruschi e Romani. L’attuale stabilimento termale di Bagni 
di Pisa, costruito in età granducale e frequentato nell’Ottocento 
dalla ricca nobiltà europea, offre un mix di trattamenti tradizionali 
e innovativi in un ambiente ricercato.  
Lungo la strada dell’olio si arriva a Uliveto Terme, dove sgorga 
l’acqua della salute in un grande parco termale. Le Terme di 
Uliveto sono da sempre famose per l’acqua ricca di sali minerali, 
ideale per una cura idropinica ma adatta per chi pratica attività 
sportiva. Spostandoci verso le colline pisane si arriva a 
Casciana Terme, il cui stabilimento termale dispone di un avan-
zato centro di riabilitazione e di una grande piscina all’aperto 
per la gioia di famiglie con bambini. Presso le Terme si trova 
anche l’elegante complesso termale di Villa Borri con 
centro benessere e percorsi a tema.

DA VEDERE
Certosa e Museo di Storia Naturale di Calci

Vicopisano, il borgo fortificato e la Rocca 
del Brunelleschi

Castel Tonini e Villa Medicea a Buti

Itinerario delle pievi romaniche di Pugnano, 
Rigoli, Calci, Cascina e Vicopisano

Museo diffuso Radico, con sede centrale 
a Rigoli  www.radico.it 

Il Mare, la spiaggia e le dune di Marina 
di Vecchiano 

DA FARE
Escursioni guidate nelle aree protette 
del Monte Pisano. Tel. +39 050 815061
cidamp@comune.sangiulianoterme.pisa.it

Parapendio e deltaplano sui Monti Pisani 
Tel. +39 338 7549714  
www.parapendiosangiuliano.com

Degustazioni di Olio di Oliva nei frantoi
del Monte Pisano
www.stradaolio.it

6

(natura, sport 
 & feste)
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Mostra 
Mercato 
del Tartufo 
Bianco di 
San Miniato
ultimi tre fine settimana 
di novembre

Tre weekend consecutivi ricchi di 
appuntamenti e assaggi nel centro 
storico della città, con menu al 
tartufo nei ristoranti e possibilità 
di caccia al tartufo guidata con i 
cani. Insieme al tartufo bianco si 
potranno apprezzare le eccellenze 
dell’agroalimentare italiano. 
Il Tartufo bianco viene festeggiato 
anche nelle frazioni del comune
da fine settembre a inizio novembre.

www.sanminiatopromozione.it
www.sanminiatoturismo.it

5

Mostra 
Mercato del 
Vino D.O.C. 
Montescudaio
Prima domenica 
di ottobre

La Mostra Mercato del Vino D.O.C. 
Montescudaio, giunta quest’anno 
alla 47ª edizione, si svolge nel 
Piazzale del Castello nel centro 
storico del borgo e comprende 
degustazioni, un mercatino 
dell’artigianato artistico, stand 
enogastronomici con i piatti della 
tradizione toscana e un ricco 
programma di eventi collaterali 
per adulti e bambini.

www.comunemontescudaio.pi.it 

4

Festa dell’olio:
camminando 
tra gli olivi
Per alcuni week end, dal venerdì 
alla domenica, le strutture ricettive 
del territorio di San Giuliano Terme 
aderenti alla Strada dell´Olio dei 
Monti Pisani proporranno percorsi 
turistici di qualità. Nei ristoranti si 
potranno gustare menù preparati 
appositamente per esaltare le 
qualità dell´olio extravergine di oliva 
dei Monti Pisani, mentre esperti e 
professionisti accompagneranno gli 
ospiti in visite guidate del territorio.

Associazione I Cavalieri 
Tel. +39 335 5863364 
+39 338 1755360 
www.icavalieri.org
info@icavalieri.org

7

Pisa Food 
&Wine 
Festival
13-14 dicembre
Stazione Leopolda
Un viaggio del gusto alla scoperta dei 
sapori del territorio, dai Monti Pisani 
alla Valdicecina, tra pasta, miele, 
biscotti, dolci, salumi, formaggi, vino, 
olio, salse, cioccolato. L’appunta-
mento, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Pisa, intende avvici-
nare i produttori e ristoratori locali al 
pubblico di appassionati, o di semplici 
consumatori, e si inserisce nel ricco 
panorama enogastronomico toscano 
come una vera e propria vetrina per 
la promozione della filiera corta dei 
prodotti agroalimentari pisani. Inoltre 
sono previsti laboratori del gusto sia 
per adulti che per i più piccoli. 

www.pisafoodwinefestival.it

8

24

Dolcemente
22-23 novembre
Stazione Leopolda
La Stazione Leopolda di Pisa acco-
glie le dolcezze toscane più squisite 
e raffinate. Attraverso un suggestivo 
allestimento, i visitatori sono 
accompagnati negli assaggi diretta-
mente dagli artigiani, che possono 
così illustrare le caratteristiche 
del proprio lavoro e raccogliere i 
giudizi del pubblico. L’iniziativa vuole 
valorizzare le produzioni tipiche 
generalmente escluse dai circuiti 
commerciali.

www.dolcementepisa.it

6

25

Vetrina 
Toscana
Vetrina Toscana è un progetto di 
promozione di Regione e Union-
camere Toscana, che conta tra gli 
aderenti i ristoratori e le botteghe 
alimentari. Vetrina Toscana propone 
un modello da imitare tra filiera cor-
ta dell’enogastronomia, qualità delle 
produzioni artigianali e territori unici. 
Il network di ristoranti e botteghe 
contrassegnati da un logo specifico 
valorizzano i piatti e gli ingredienti 
della tradizione pisana e toscana, 
la qualità delle piccole produzioni, 
la filiera corta, la stagionalità delle 
colture, i vini DOC e gli oli extraver-
gine di oliva delle colline e dei 
monti pisani. 

www.vetrina.toscana.it 

9



Visite
Guidate PISAINCOMING 

GUIDES
Tour Classico della 
Piazza dei Miracoli
Tutto l’anno al venerdì,  sabato e 
domenica alle ore 11.30. Date spe-
ciali, extra programmazione ordinaria, 
per l’anno 2014: 2 giugno, 8 dicembre.

Tour ‘Luci al tramonto 
nel Camposanto’
Dal  20 giugno al 31 agosto ogni 
venerdì e sabato alle ore 19.30 

3

Tour Galileiano
A Giugno  ogni sabato alle ore 17.00. In
 collaborazione con il Dott. Roberto Sonnini,  
uno dei massimi studiosi di Galileo.  

Tour ‘Io Busketo 
e la mia Cattedrale’
Visita guidata insieme all’autore del 
bestseller omonimo, alla scoperta 
delle Epigrafi della Cattedrale. Date: 
25  maggio, 15 giugno, 14 settembre 
alle ore 17.00

Tel. +39 333 6144924  +39 389 7886808
www.pisaguide.com

26

La vista. Dal pendolo 
al cannocchiale
12 aprile  ore 10.30

L’olfatto. Tra i giardini 
della città 
25 maggio ore 10.30 e 15.30

L’udito. I suoni della 
città, nella città: 
concerto finale 
1 giugno ore 16.30

Il tatto. La BasiIica 
di San Piero 

4

27

PISATOUR
PISA AL FEMMINILE 
Un Tour originale: la storia di Pisa 
“in rosa”, dal periodo della Re-
pubblica Marinara ai giorni nostri, 
osservando i suoi monumenti, le 
sue vie e le sue piazze dal punto 
di vista delle grandi dame, delle 
sante e delle popolane.

PISA ROMANA. 
ITINERARIO 
ARCHEOLOGICO 
La visita guidata proposta in 
questo itinerario è pensata come 
un viaggio nell’antichità, un viaggio 
archeologico che necessariamente 
porta anche a una rivisitazione del 
Medioevo e di epoche più recenti.

Tel. +39 328 1446855
www.pisatour.it

1

SAN MINIATO 
PROMOZIONE
San Miniato Terra d’Eccellenza.   
Degustazioni di vini e salumi e 
caccia al tartufo. Tutto l’anno. 

Tel. +39  0571 42745
www.sanminiatopromozione.it

6

ARIANNA 
& FRIENDS
Visita guidata al paese di Peccioli.
Dal 15 maggio al 15 ottobre ogni 
martedì alle ore 9.45 

Tel.  +39 0587 672088
www.ariannandfriends.com  

7

CONSORZIO 
TURISTICO DI 
VOLTERRA, 
VALDICECINA, 
VALDERA  

Sulle tracce 
di Edward e Bella, 
Tour New Moon
31 maggio, 5-12 19 luglio, 
2-9-16-23-30 agosto alle ore 18.00   

Conoscere la Volterra 
medievale  
22 agosto, con partenze  
alle ore 15.00 e alle ore 17.00

Il calore e l’energia 
della terra, il Museo 
della Geotermia 
di Larderello
Dal 1 giugno al 30 settembre 
ogni giovedì alle 16.00 

La Rocca Sillana e 
la valle del torrente 
Pavone
Dal 1 giugno al 30 settembre  
ogni sabato, domenica e lunedì  
dalle 17.00 alle 20.00 

Visite notturne alla 
Rocca Sillana
Dal 1 luglio al 31 agosto 
ogni martedì ore 21.00 e 22.30 
 
La Miniera di 
Montecatini 
Val di Cecina
Dal 25 aprile al 30 settembre 
ogni venerdì alle ore 16.00 

Il fiume Cecina e il 
Masso delle Fanciulle 
Dal 15 luglio al 31 agosto 
ogni martedì  alle ore 16.00  

Tel. + 39  0588 86099
www.volterratur.it

11

PISA CITY 
SIGHTSEEING 
Scoprite Pisa a bordo del bus 
turistico più famoso del mondo 
con la formula HOP-IN 24h.

Tel.  +39 328 8090205  
+39 050 533755
www.pisa.city-sightseeing.it  

8

NATURATOUR  
Tra le dolci colline 
di Terricciola 
e i vigneti di Badia 
a Morrona
10 maggio ore 14.30 

Alla volta del Monte 
Faeta e dell’Eremo 
del Mirteto
11 maggio ore 9.30   

Tra le colline da 
Volterra a Montecatini 
Valdicecina 
17 maggio  ore 9.00 

La Riserva di 
Montenero e le 
Cascate dello Strolla
31 maggio ore 9.30

Al chiaror di luna 
verso villa Bosniasky
il Monte Castellare
12 luglio ore 20.45

 
In bicicletta nella 
Tenuta di San Rossore
13 settembre ore 9.00 

Tel.  + 39 339 3670805
ww.naturatour.it

CITY GRAND TOUR: I SEI SENSI

tra pietre e pinoli 
12 luglio ore 21.30

Il sesto senso. Percezioni, 
miracoli e leggende  
20 settembre ore 16.30

Il gusto. Gottin di vino 
e stiacciate con cecìna 
11 ottobre ore 16.30

Tel.  +39 320 9154975 
+39 388 5896909
www.lestoriedicitygrandtour.
wordpress.com  

COOPERATIVA
KINZICA  
Palazzo Blu e Balle 
di Scienza 
Da marzo a giugno alle ore 16.00 

Tel. +39 377 1672424
www.kinzicacoop.it

2 5 SEGNI DI VIAGGIO 
Attraversa Pisa: street 
art, giardini, torri 
e chiostri fino alla torre
Dal 30 marzo al 28 settembre, ogni 
domenica alle 10.30

Attraversa Pontedera: 
cioccolato, Vespa e arte 
contemporanea

Dal 12 aprile al 13 settembre, ogni 
secondo sabato del mese ore 15.30

La Certosa e il paese 
di Calci  
Dal 12 aprile al 13 settembre, ogni 
secondo sabato del mese ore 10.00

Tel.  +39 050 502518  + 39 377 2590164
www.segnidiviaggio.com  

VADOEVEDO  
Escursioni nelle aree protette 
del Polo Ambientale del 
Monte Pisano.   

Tel. +39 347 5870026 
www.vadoevedo.it
 

9
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Capodanno 
Pisano 
2016
25 marzo 2015

Fedele alla sua tradizione di antica 
Repubblica Marinara, Pisa festeggia 
il proprio Capodanno il 25 marzo. 
Durante una cerimonia di grande 
suggestione, a mezzogiorno esatto 
un raggio di sole penetra nel Duomo 
e colpisce un uovo di marmo sul 
pilastro adiacente al pergamo 
di Giovanni Pisano, segnando così 
l’inizio del nuovo anno.
Lunedì 25 marzo, dunque, a Pisa 
saremo già nel 2016, e l’occasione 
di festa rappresenta anche l’occa-
sione per l’inizio della stagione 
turistica nella città della Torre 
pendente ed in tutta la provincia.

www.pisainformaflash.it 

1

(mostre, danza, 
prosa & musical)

Art

950 anni 
del Duomo 
di Pisa
A 950 anni dalla posa della prima 
pietra della Cattedrale pisana, 
l’Opera della Primaziale celebrerà 
l’importante anniversario con una 
serie eventi ed iniziative, tra cui il 
restauro dell’abside della cattedrale 
stessa e quello della facciata del 
Museo delle Sinopie. 
In programma da maggio la mostra 
Angeli di Igor Mitoraj, con sculture, 
dipinti e disegni dell’artista polacco, 
ed entro l’estate la rimessa in pare-
te al Camposanto monumentale 
di parte del ciclo del Trionfo 
della Morte.

www.opapisa.it 

2

Palio di 
San Ranieri 
17 giugno 

Quattro imbarcazioni con i colori 
dei quattro quartieri storici cittadini - 
Santa Maria, San Francesco, San 
Martino e Sant’Antonio - disputano 
sulle acque dell’Arno una regata, 
retaggio della prestigiosa tradizione 
di Pisa Repubblica Marinara.

www.comune.pisa.it

54

Luminara di 
San Ranieri  
16 giugno
dopo il tramonto 

Sui Lungarni di Pisa si rinnova ogni 
anno, all’imbrunire del 16 giugno, la 
magia della Luminara di San Ranie-
ri, una tradizione che risale al 1688. 
Sono oltre centoventimila i lumini a 
cera che vengono meticolosamente 
deposti in bicchieri di vetro liscio 
diafano ed appesi in telai di legno 
dipinti di bianco, modellati in modo 
da esaltare le sagome dei palazzi, 
dei ponti, delle chiese e delle torri 
che si affacciano sui Lungarni pisa-
ni. Uno scenario unico, suggellato 
dal tradizionale spettacolo pirotecni-
co conclusivo.

www.comune.pisa.it

Gioco 
del Ponte   
29 giugno

Una manifestazione storico-
rievocativa che si articola in due 
momenti distinti: uno spettacolare 
Corteo Storico sui Lungarni di 
oltre 700 figuranti e la Battaglia sul 
Ponte di Mezzo, in cui le squadre 
dei quartieri appartenenti alle due 
fazioni cittadine rivali danno prova 
della rispettiva potenza fisica. 
La vittoria è assegnata alla squadra 
che rimane padrona del Ponte 
spingendo il pesante carrello con 
gli avversari all’estremità opposta 
della rotaia di scorrimento.

www.giocodelpontedipisa.it 

6

3

Giugno 
Pisano, 
un mese 
in festa  
Il Giugno Pisano è un mese ricco 
di rievocazioni storiche, manifesta-
zioni, concerti, feste in piazza ed 
iniziative culturali per festeggiare le 
antichissime tradizioni della città di 
Pisa. Gli avvenimenti salienti sono 
la Luminara di San Ranieri, il Palio
di San Ranieri e il Gioco del Ponte.

www.pisaunicaterra.it 

29



La Luna 
è Azzurra
20-22 giugno
A San Miniato l’appuntamento 
annuale con il meglio del teatro di 
figura italiano ed internazionale. 
ll più importante evento d’Italia 
rivolto al teatro delle marionette, 
dei burattini, delle ombre e delle 
durissime teste di legno.

www.terzostudio.it

7

Aperture 
serali dei
monumenti
dal 17 giugno 
al 31 agosto
Aperture serali della Torre e del 
Camposanto Monumentale, 
dalle 20.00 alle 22.00.

www.opapisa.it

8

9

La Piazza
disegnata 
dal 12 aprile
al 3 agosto 

Incisioni e disegni della piazza 
del Duomo in occasione del 950° 
anniversario della posa della prima 
pietra della Cattedrale di Pisa.
Palazzo Blu, Sale secondo piano
Lungarno Gambacorti 9
Orario: dal martedì al venerdì 
10.00-19.00 sabato e domenica 
10.00-20.00. Chiuso il lunedì. 
Ingresso gratuito. 

www.palazzoblu.it  

30

Volterra
Teatro  
dal 14 al 27 luglio 

Il festival estivo di Volterra e della 
Val di Cecina, caratterizzato dalla 
presenza di importanti compagnie 
internazionali e della Compagnia 
della Fortezza, il gruppo di teatro 
nato all’interno del carcere di 
Volterra.

www.volterrateatro.it 

10

Teatro del 
Silenzio: 
Andrea 
Bocelli e 
Ennio 
Morricone
in concerto 
20 e 22 luglio

La nona edizione del Teatro del 
Silenzio raddoppia gli eventi: 
l’incantevole scenario delle colline 
di Lajatico ospiterà il 20 luglio il 
concerto di Andrea Bocelli e il 22 
luglio quello di Ennio Morricone.

www.teatrodelsilenzio.it 

11

Musicastrada 
Festival  
dal 15 luglio  
al 20 agosto
Il Festival itinerante della musica di 
qualità in tutte le sue espressioni, 
nato per diffondere e valorizzare 
la vera cultura musicale, quella 
che normalmente non trova spazio 
nei mass-media: dal blues al jazz, 
dall’etnico al folk fino al popolare.

www.musicastrada.it 

12

Querceto 
International 
Piano 
Festival   
dal 20 al 31 luglio 

Il Festival estivo che vede il piano-
forte come assoluto protagonista, 
sia come strumento solista che 
come elemento di un ensemble.

www.association-marcopolo.org 

13

Collinarea 
Festival
dal 25 luglio 
al 2 agosto

Un Festival di teatro che, oltre a
presentare affermate compagnie 
della scena nazionale, punta sulle 
compagnie emergenti che propon-
gono progetti di qualità, stabilendo 
nel contempo una continuità con i 
gruppi che di anno in anno rinnova-
no la loro presenza.

www.collinarea.it 

14



Volterra 
AD 1398
17 e 24 agosto

La città medievale rivive per due 
settimane con spettacoli, eventi, 
mercati, artigiani, musici, giocolieri, 
popolani e nobili: un’occasione 
veramente unica per immergersi, 
come per incanto, nella magica 
atmosfera del Medioevo, in una 
delle più belle città della Toscana. 

www.volterra1398.it

15

Anima 
Mundi 
dal 12 al 27 
settembre

La rassegna internazionale di musi-
ca sacra, affidata da sette anni alla 
direzione artistica di Sir John Eliot 
Gardiner prevede una serie di 
concerti, tutti gratuiti, nell’incante-
vole scenario della Cattedrale e del 
Camposanto monumentale di Pisa.

www.opapisa.it 

16

Modigliani
a Palazzo 
Blu
dal 3 ottobre 2014 
al 15 febbraio 2015

L’autunno e l’inverno culturali della 
città della Torre pendente tornano 
ad animarsi con una nuova grande 
mostra di Palazzo Blu. Dopo 
Chagall, Mirò, Picasso, Kandinsky 
e Warhol sarà la volta di Modigliani.

www.palazzoblu.it

17

Le Stagioni 
del Teatro 
Verdi 
ottobre 2014
maggio 2015
Il Teatro Verdi di Pisa riconferma 
l’ampio ventaglio dei suoi ap-
puntamenti: una Stagione Lirica 
all’insegna dei capolavori operistici, 
una Stagione Teatrale che spazia 
dai grandi classici alla contempo-
raneità, una Rassegna di Danza 
affermatasi negli anni come vetrina 
prestigiosa dei diversi linguaggi 
coreografici e molto altro ancora, a 
partire dalla raffinata Stagione dei 
Concerti dalla Normale.

www.teatrodipisa.it

18

33

I Concerti 
della 
Normale
ottobre 2014
giugno 2015
I Concerti della Normale, pur nella 
varietà e molteplicità del repertorio, 
privilegiano il momento formativo 
nell’intento di avvicinare alla cultura 
musicale tanto gli allievi quanto il 
grande pubblico, stimolando negli 
ascoltatori gusto e sensibilità 
comparativa. Il programma si snoda 
lungo un percorso combinato di 
epoche e stili musicali, di interpreta-
zioni strumentali e generi compositi-
vi diversi, mettendo a confronto con 
esempi mirati i linguaggi innovativi 
e sperimentali della musica 
contemporanea.

www.concerti.sns.it

19

Concerto 
di Natale
20 dicembre
Concerto di Natale in Cattedrale: 
Messa in Do Maggiore, Opera 
86, per soli coro e orchestra di 
Beethoven.

www.opapisa.it

20



Altri
Eventi

Festa 
del Parco
16-25 maggio
In occasione della Giornata Europea 
dei Parchi, un ricchissimo calendario 
di passeggiate, escursioni 
e visite guidate per far conoscere al 
pubblico il Parco Regionale di Mi-
gliarino San Rossore Massaciuccoli, 
con la varietà del suo territorio, della 
sua fauna e della sua flora.

www.parcosanrossore.org 

1

Internet 
Festival
9 - 12 ottobre 

La città-simbolo dell’informatica 
italiana – sede del primo corso di 
laurea in informatica e luogo della 
prima connessione a Internet d’Italia 
– ospita l’appuntamento principe per 
tutti coloro che vogliono scoprire ed 
esplorare gli scenari, le tendenze e 
gli sviluppi futuri della Rete. Saranno 
presenti esperti, influencer, opinioni-
sti, ricercatori, politici, imprenditori, 
top user, artisti e semplici appassio-
nati da tutto il mondo. Quattro giorni 
imperdibili, un appuntamento che 
vive in città e in rete. 

www.internetfestival.it 
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Notti 
a Colori
Notte Bianca di Pontedera 
28 giugno
Notte Rossa 13 settembre
Notte Bianca in Blu 6 dicembre
Notte Nera di San Miniato
(luglio, data da definire)

Notti variopinte a Pisa e nelle 
principali città della provincia: dalla 
innovativa Notte Bianca in Blu del 
capoluogo, alla classica Notte 
Bianca di Pontedera, dalla suggestiva 
Notte Rossa di Volterra all’originale 
Notte Nera di San Miniato.

www.nottebiancapontedera.it
www.volterratur.it
www.nottebiancainblu.it
www.nottenerasanminiato.it
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Pisa Book 
Festival 
7-9 novembre, 
Palazzo dei Congressi

Pisa Book Festival è da dodici anni 
il festival di editori indipendenti, di 
grandi autori, di incontri e di idee 
che celebrano il libro, la lettura 
e l’indipendenza di pensiero. Un 
salone nazionale del libro dedicato 
alle case editrici indipendenti italia-
ne che ogni anno mette in vetrina 
anche la letteratura e la cultura di 
un Paese Europeo: ospite d’onore 
nel 2014 sarà il Grande Nord.

www.pisabookfestival.it 
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Natale a 
Pisa e 
provincia 
Durante il periodo natalizio Pisa e 
la sua provincia sono allietate da 
mercatini, concerti e iniziative di 
ogni tipo. Da non perdere i numerosi 
presepi, da quello di Cigoli 
(San Miniato), che registra ogni 
anno decine di migliaia di visitatori, 
a quelli di San Romano, Nicosia 
e Vicopisano, dal Presepe di Lari 
all’esposizione dei piccoli presepi 
di Montegemoli e al Presepe 
dell’Angelo, realizzato meticolosa-
mente a mano dall’artista 
Angelo Perini.
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Route 
2014 
6-10 agosto

Il raduno degli scout cattolici che si 
terrà nella Tenuta di San Rossore, 
lungo il viale tra Cascine Vecchie e 
Cascine Nuove, vedrà la parte-
cipazione straordinaria di Papa 
Francesco, a un quarto di secolo 
dalla visita in città di Giovanni 
Paolo II.

www.routenazionale.it
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PISA
AD 2014 

450° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GALILEO GALILEI 
950 ANNI DALLA POSA DELLA PRIMA PIETRA SU CUI 
È SORTA LA CATTEDRALE DI PISA

Due anniversari che segnano un anno di eventi, 
per una città dove si sono fermati tutti: 
da Galileo Galilei a Keith Haring, 
da Kinzica de’ Sismondi a Leonardo Fibonacci, 
da Enrico Fermi a Andrea Bocelli. 
Una città dove accade tutto, una città da vivere.

UN ANNO 
VIVERE DA

Comune di Pisa

www.pisamazingcity.it
www.pisaAD2014.it

prosegue... nel 2015


