di Lucrezia Argentiero

una città in 24 ore

dove dormire
1. Farsi abbagliare dal candore
di Piazza dei Miracoli
La Piazza del Duomo di Pisa, Patrimonio Unesco dal 1987, nota come la Piazza dei Miracoli, è sicuramente una delle icone turistiche più
sfruttate al mondo. Qui non si rimane affascinati solo dal candore della Torre pendente: fanno
infatti bella mostra di sé anche il Battistero, con
i suoi sorprendenti simboli, il camposanto monumentale con gli affreschi restaurati e la cattedrale marmorea dedicata a Santa Maria Assunta. E per godersi questo immenso patrimonio ci
si può anche sedere sul grande prato verde che
circonda ogni capolavoro.
2. Col naso all’insù per scovare
le altre torri “storte”
Ebbene sì. A Pisa non pende solo la celebre Torre
che fu costruita a partire dal 1173. Ci sono altri
due campanili che hanno il baricentro incerto.
Uno è quello della Chiesa di San Nicola. Ha la
forma ottagonale e risale, molto probabilmente,
alla seconda metà del XIII secolo. L’altro campanile, ancor più pendente della celeberrima Torre,
è quello della Chiesa Medievale di San Michele
degli Scalzi.
3. Il paese in città nella Piazza
delle Vettovaglie
Attraversando Piazza delle Vettovaglie si entra in
una dimensione nuova. Uno spettacolo inaspettato che riserva sorprese. Bancarelle di frutta e
verdura insieme a antichi negozi ci riportano indietro nel tempo. E la sensazione è quella di ritrovarsi in un piccolo paese di campagna, dove
tutti si conoscono e si chiamano per nome.

Pisa in 5 tappe
Si pensa a Pisa e subito
salta alla mente la Torre
Pendente. Ma la cittadina
toscana, a misura d’uomo,
custodisce altre bellezze
da vivere con lentezza. E
alla sera è d’obbligo
mescolarsi con i tanti
giovani che si riversano
sulle “spallette” dell’Arno
a bere qualcosa
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4. Stupirsi di fronte ai 180 metri
del murales Tuttotondo
Gli amanti della pop art e non solo, non possono farsi mancare un passaggio alla prima e unica
opera permanente dell’artista, precursore della
street art, Keith Haring. Realizzata nel 1989 (anno prima della sua morte) è visibile sulla parete
del Convento di Sant’Antonio Abate. Trenta figure inconfondibili, legate e incastonate tra loro
come in un magico caleidoscopio.
5. Ammirare i Lungarni al tramonto
Passeggiare durante il crepuscolo, accanto all’antica via d’acqua (l’Arno) è un’esperienza di straordinaria bellezza. Al tramonto, i lampioni posti
sulle “spallette del fiume”, si specchiano nell’acqua insieme alla Chiesa di San Sepolcro e ai palazzi Lanfranchi, Gambacorti, Agostini, dei Medici e Palazzo Reale, rendendo ancor più magica
l’atmosfera. Da non perdere la magica atmosfera della Luminara, il 16 giugno, quando i Lungarni spengono le proprie luci e si illuminano
con le candele.

Royal Victoria Hotel
Dal 1837 gestito dalla famiglia Piegaja.
Stanze arredate con pezzi d’epoca.
Prezzi: da 80 euro la doppia
Lungarno Pacinotti, 12
Tel. 050940111
www.royalvictoria.it
B&B Le Torri
A soli 10 minuti dal centro;
7 camere a conduzione familiare.
Prezzi: da 58 euro la doppia
Via delle Torri, 2
Tel. 0509711697
www.ristoranteletorri.info

dove mangiare
Osteria dei Cavalieri
Presso Piazza dei Miracoli, la cucina
toscana reinterpretata con creatività.
Prezzi: da 35 euro
Via San Frediano, 16
Tel. 050580858
www.ostriadeicavalieri.isa.it
Trattoria Alla Giornata
Un ambiente accogliente. In menù piatti
di carne e pesce freschissimo. Una delle
specialità? Gli spaghetti alla bottarga.
Prezzi: da 25 euro
Via S. Bibbiana, 11
Tel. 050542504
www.trattoriaallagioranta.com

dove comprare
Cioccolateria De Bondt
Sperimentare e creare gioielli di
cioccolato. Questa la missione di Paul
e Cecilia, cioccolatieri per passione.
Lungarno Pacinotti, 5
Tel. 0503160073
wwwdebondt.it
Max il cuoiaio
Prodotti artigianali realizzati in cuoio
secondo vecchie tradizioni.
Via Domenico Cavalca, 57
Tel. 050574299
www.maxilcuoiaio.it

L’idea in più
I quattro quartieri del centro storico
della città rivivono le loro tradizioni
nel “Gioco del Ponte”, una delle
principali manifestazioni storiche che
si svolge l’ultimo sabato del mese di
giugno, in occasione delle festività
legate al patrono San Ranieri.

Voli consigliati su Pisa: Air One
Per info: www.flyairone.com
Call center 892 444
(soggetto a tariffazione specifica)

