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Presentazione
Per chi non avesse letto i primi cinque numeri, City
Grand Tour è un’associazione di guide turistiche professionali formata da Alessandro Bargagna e Chiara Celli.

Operiamo nella città di Pisa e nel territorio che la circonda dal 2008. Cerchiamo la poesia della quotidianità, dei particolari, del passato fra i vicoli e le piazze
dove, nel racconto degli abitanti e nello sguardo curioso dei viaggiatori, si concentra il vissuto di un paese.
Proponiamo itinerari alla scoperta dei centri minori,
dei loro prodotti tipici e mestieri tradizionali, unendo
storia, leggende e momenti di intrattenimento a tema.

La visita guidata non è solo un momento di incontro e
conoscenza, ma è per noi una condivisione di emozioni, di profumi e di esperienze vissute. Da questa necessità di condividere sono nati itinerari sempre più
particolari, in un certo senso unici, come gli Itinerari
Teatralizzati o il Giro Gioco.

Un itinerario teatralizzato è un viaggio alla scoperta
del territorio attraverso le voci dei personaggi che lo
hanno vissuto, una visita guidata accompagnata dall’intervento in prima persona di guide/attori che renderanno il percorso più interattivo. Il copione di ogni itinerario nasce da ricerche storiche e bibliografiche, ma
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soprattutto da quello che ci raccontano gli anziani che
andiamo a intervistare all’interno di bar e luoghi di ritrovo. Alcuni dei personaggi interpretati per adesso:
Mario della Luna: calcesano matto del villaggio, le lavandaie di Asciano, Livia Gereschi eroina di guerra, Galileo Galilei, Mary Shelley, Pietro Leopoldo dei Lorena…

Il Giro Gioco, invece, è una sfida per grandi e bambini.
Un itinerario che diventa un gioco fatto di scelte da compiere e misteri da scoprire: sorprese, giochi e incontri
con personaggi del passato in un intreccio indissolubile
di arte e scienza. La guida alterna la normale visita guidata alle risposte dei partecipanti che dovranno acuire
lo sguardo, cercare i dettagli, osservare.
Il desiderio di mettere nero su bianco ciò che raccontiamo durante le visite guidate ci ha condotto all’incontro con Elena Marchetti, titolare della casa editrice
Marchetti Editore con cui è nata l’idea della creazione della collana di piccoli volumi dal titolo A giro per
Pisa dove riproporre i nostri itinerari.
Poiché le pubblicazioni sono curate da noi guide turistiche, la tipologia di scrittura riprende la modalità di
una visita guidata. Ad ogni “stop” descriviamo il monumento, il palazzo, il museo, l’opera d’arte oppure raccontiamo una leggenda, un aneddoto legato a ciascun
luogo.

8

Contemporaneamente all’uscita di ciascun volume
creiamo un calendario di visite guidate che riprendono i contenuti del libro.

Una visita guidata richiede lo studio approfondito del
territorio, dei suoi abitanti, di musei, botteghe di artigiani, della sua storia ma sempre ha un inizio e una
fine; la passeggiata e il racconto lasciano un ricordo
nel cuore di chi li ascolta ma con la pubblicazione possiamo fare qualcosa di più “permanente”. In particolare, oltre a continuare il nostro lavoro di storyteller
intendiamo lasciare un segno scritto per tutti coloro
che si avvicineranno a questa città, sia che siano di
passaggio sia che la abitino e la vivano. Conoscendola potranno amarla di più e acquisire nuovi occhi, più
consapevoli di quante curiosità essa possa celare, per
poterli poi usare quando si addentreranno nelle altre
città del mondo.
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Le uscite della collana
Il nostro progetto prevede almeno 16 uscite.

Ecco un calendario orientativo di tutte le uscite della
collana, passate e future, in modo che vi possiate organizzare per non perdere neanche un volume di quella
che speriamo diventi una vera e propria “collezione”,
una sorta di “collage” attraverso cui divertirsi a ricostruire la meravigliosa città di Pisa.
2015:

Novembre: “Amore e potere in Kinzica: tra dame, sante
ed eroine”. Ve lo siete perso? Niente paura, potete acquistarlo in libreria o in edicola oppure ordinarlo sul
sito di Marchetti Editore quando volete!
2016:

Marzo: “Le tre età di Pisa. Il Capodanno pisano attraverso i secoli”. Se ve lo siete perso, potete acquistarlo in libreria o in edicola oppure ordinarlo sul sito di
Marchetti Editore quando volete!
Luglio: “Storie dal battello. Arti, mestieri e voci lungo
l’Arno dalla città al mare”. Se ve lo siete perso, potete
acquistarlo in libreria o in edicola oppure ordinarlo
sul sito di Marchetti Editore quando volete!
Ottobre: “Pisa rosso sangue. Misteri, magie e curiosi-
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tà”. Se ve lo siete perso, potete acquistarlo in libreria o
in edicola oppure ordinarlo sul sito di Marchetti Editore quando volete!

2017
Giugno: “Che si fa oggi a Pisa? Eventi mese per mese,
tra feste e folclore”. Se ve lo siete perso, potete acquistarlo in libreria o in edicola oppure ordinarlo sul sito
di Marchetti Editore quando volete!
Novembre: “Pisa & love: storie d’amore e di passioni
nei luoghi del peccato”. Lo state leggendo!
Poi seguiranno (in ordine alfabetico e non di uscita):
“Archeologia a Pisa”
“Giro gioco”
“Grandi scienziati a Pisa”
“Il cinema a Pisa”
“Le delizie del giardino: il verde nascosto di Pisa”
“Letteratura tra le mura”
“Oltre l’oro: Pisa medievale”
“Pisa art gallery (musei e gallerie)”
“Pisa multietnica”
“Teatro e musica a Pisa”.

Uscirà anche una versione inglese della collana (ma vi
avviseremo, non dubitate!).
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Dove potete acquistare A giro per Pisa
Ecco i punti punti vendita dove potete acquistare i volumi della collana.
Dove non indicato espressamente, i punti vendita sono
pisani.
Librerie:

Blu Book (la libreria di Palazzo Blu), via Toselli, 23
Carrara, via XX Settembre, 17 (Pontedera)
Erasmus, piazza Cavallotti
Feltrinelli, Corso Italia, 50

Ghibellina, Borgo Stretto, 37

Gini, via Tosco-Romagnola, 266 (Cascina)

Il Birillo, via Moriconi, 41 (Marina di Pisa)
La scolastica, via XXIV Maggio, 75
Musetti, via Cavour, 25

Roma, via della Misericordia, 18 (Pontedera).
Edicole:

Edicola di Marco Cavallini, via Carducci, 22

Edicola di Michele Fabozzi, via XXIV Maggio

Tabaccheria-giornali di Antonina Guerriero, lungarno
Mediceo, 2.
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Altri punti vendita:
Gelateria De’ Coltelli, lungarno Pacinotti, 23
Hotel La Pace, viale Antonio Gramsci, 14

I Pazzi factory, spazio per l’arte contemporanea, via
Palestro, 21
Montepisano Store, largo Shelley, 20 (San Giuliano
Terme)
Ristorante Il Turista, piazza Arcivescovado, 17
Smile & ride, Galleria Gramsci B, 6

Walking in the city (ufficio informazioni), Piazza del
Duomo, 7.

Potete poi acquistare i volumi direttamente da noi in
sede in piazza S. Silvestro 27, dove saremo lieti di conoscervi, oppure sul nostro sito www.marchettieditore.it
I libri sono inoltre ordinabili in tutte le librerie d’Italia
e acquistabili durante tutti i tour organizzati da Alessandro e Chiara (City Grand Tour).

Vuoi diventare un punto vendita di A giro per Pisa?
Contattaci allo 050.9661249 oppure all’indirizzo
info@marchettieditore.it
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Per chiacchierare con noi
Come già sapete, per noi (editore e autori) è molto importante che questa collana diventi un punto di riferimento per pisani e non, e ci piacerebbe molto imbastire un dialogo con le nostre lettrici e i nostri lettori.
Ci siamo quindi organizzati per far sì che questo sia
possibile.
Come?

In primis, abbiamo creato una pagina facebook, che
ovviamente si chiama: A giro per Pisa. Qui potete trovare molte notizie sulla collana e anche le date degli
itinerari che vi sono collegati. Potete lasciare commenti, suggerimenti, porre domande ecc.
Poi, abbiamo creato un blog:

www.agiroperpisa.wordpress.com
Veniteci a trovare!
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Legenda dei simboli presenti nel testo
teatro/ commedia
teatrale

vol. 1 A giro per Pisa

musica/rassegna
musicale

in provincia di Pisa

luogo romantico

vol. 4 A giro per Pisa

opera d’arte o luogo
di grande valore storico-artistico

spazio verde, panchina tra
gli alberi o parco pubblico

luoghi in cui viene
servito cibo

intervento personaggio
storico o attuale
fontana con acqua
potabile

museo/galleria d’arte

enoteca/locale per aperitivi o zona con buone enoteche/locali per aperitivi

panchina

luoghi/eventi in cui viene
servita birra

punto panoramico
artigianato

locale notturno

spazio dove i bambini
possono giocare in
libertà

bar, pasticceria

luogo di interesse
archeologico

gelateria

bagno
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Pronti, attenti, via!

La coppia che si è conosciuta al mare
Lui. Appena la vidi la prima volta, non so perché,
mi immaginai che fosse una sportiva professionista. Avevo l’impressione che fosse una persona che
tirava con l’arco.
Lei. Facevo la parrucchiera.
Lui. Ci siamo conosciuti al mare, alla spiaggia libera di Tirrenia che ora non c’è più, era la numero
1 o la 2? Era il 1994.
Lei. Era il 1992, nel ’94 ci siamo sposati. Non è
che non se lo ricorda, è emozionato.
Lui. Già, nel ’92. Io andai al mare con un amico,
non ricordo se arrivammo prima noi o lei. Ma probabilmente s’arrivò prima noi.
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Lei. Io ero già lì.
Lui. Lei era sulla piaggia con degli amici.
Lei. No, ero da sola, ma c’era tanta gente lì vicino.
Lui. Mi son fatto avanti con le solite scuse tipo “ti
ho già vista da qualche parte”, insomma attaccai
bottone, così è uscito fòri che lei è compaesana del
mio amico. Allora l’ho chiamato e si sono messi a
parlare tra di loro di altri amici in comune… e io
sono passato in secondo piano. Poi eravamo con la
mia macchina, sicché gli si offrì un passaggio a
Pisa, altrimenti sarebbe andata in pullman.
Lei. Quell’estate non avevo mai voglia di andare al
mare, ma quel sabato mattina mi svegliai e pensai
“Voglio andare lì, alla spiaggia libera”. Un’amica
mi diceva: «Dai vieni al bagno La Pace, sono lì con
altre amiche». No, io volevo andare alla spiaggia
libera. Ero sola, mi sdraiai, lui e il suo amico erano
sulla battigia. Poi incontrai un’amica e mi misi a
chiacchierare con lei per una mezz’ora. Mentre parlavamo notai quei due ragazzi: uno bello bello, ma
magro e un altro con un bel fisico, ma brutto di viso.
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Poi la mia amica andò via e mi sentii dire: «Scusa
ma te lavori a Pisa?». Alzai lo sguardo, era lui. E
io, che sono un po’ dispettosa, gli dissi: «Hai sentito
la conversazione con la mia amica, eh?». Ci si mise
a chiacchierare e poi mi offrirono un passaggio.
Prima di scendere alla stazione dei bus del CPT in
Sant’Antonio, lui si girò e mi disse: «Oh ti vengo a
trovare a lavoro». Io pensai subito “Seee, figurati se
viene a trovare me, discreto com’è!”.
Lui. Anche il mio amico quel giorno si mise con
una ragazza. Eh, a Tirrenia in quel periodo c’era
un lavorone.
Lei. Il sabato successivo, il 2 agosto, siamo tornati
al mare insieme e ci siamo baciati. Ci siamo messi
insieme subito. All’epoca funzionava così. Il 2 settembre ci siamo fidanzati in casa.
Lui. S’è scritta tutto, eh!
Lei. Ci siamo sposati il 21 maggio del 1994. Mi
piacque subito e all’inizio dissi “poi si vedrà…”.
Pensavo che per lui fosse una storia estiva, era
troppo bello per me.
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Lui. Eh sai, il playboy da spiaggia, la spiaggia di
Tirrenia.
Lei. Ti ricordi avevo la camicia bianca con le vespe
della Piaggio? Te eri con i jeans e una maglietta…
Pisa & Love,

siete pronti per un salto nell’amore?

L’amore in ogni sua forma e dimensione, attraverso
un viaggio nel tempo: come si viveva l’amore al tempo
degli Etruschi o dei Romani? E nell’Ottocento? E oggi?

Una passeggiata nei luoghi del peccato, in quelli che
sono stati i quartieri a luci rosse di Pisa, negli angoli
dove s’andava e dove si va a fa’ franella, nei palazzi che
nascondono delicate storie d’amore…

Poi andremo a sbirciare nelle vite di alcuni pisani, proprio come abbiamo fatto nelle pagine precedenti, in
cui avete letto quello che ci hanno raccontato i nostri
due carissimi amici Ida e Angelo, che ringraziamo!
Da dove cominciare? Da quei luoghi in cui, ogni volta
che ci passiamo, non possiamo fare a meno di notare
coppie che si prendono per mano, famiglie che si abbracciano piangendo di gioia o di tristezza, amici, amanti che si guardano negli occhi promettendosi che si rive-
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dranno presto, o che esplodono di felicità nel rivedersi. Ogni volta che passiamo dalle parti della Stazione,
anche se siamo di fretta perché corriamo verso il lavoro, all’università, o magari siamo in viaggio, eccoli qui,
stretti l’uno all’altro sul binario, vicino alla linea gialla.
Noi magari siamo già seduti tranquilli sul nostro sedile, guardiamo fuori dal finestrino del treno poco prima
che questo parta e li vediamo con le lacrime agli occhi,
non riescono a staccarsi. Chi ha la valigia in mano a volte è quello che con più fermezza, piano piano, si stacca
dall’abbraccio e a un tratto volta le spalle a chi resta lì. I
due continuano a seguirsi con lo sguardo anche quando
uno dei due è salito, si cercano, si salutano dal finestrino, che però resta chiuso perché c’è l’aria condizionata
(strano…) e allora le mani cominciano ad agitarsi, poi
chi resta sul binario ha solo due possibilità: correre e
andare subito a cercare distrazioni per non pensare al
vuoto lasciato, oppure restare lì fino a quando il treno
parte e continuare a parlare solo con gli occhi. Poi il
treno piano piano se ne va e lascia il silenzio nei due.
Oppure no! Magari qualcuno comincia a chiacchierare
a voce alta al telefono nel sedile accanto, insomma, le
distrazioni arriveranno, e… chissà!

Certo Pisa tra la stazione e l’aeroporto ne ha di luoghi in
cui dirsi addio, arrivederci o bentornato! Noi vi diamo il
bentornato in questo nuovo giro per Pisa e dalla stazione
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ottocentesca, purtroppo bombardata durante la seconda guerra mondiale, cominciamo la nostra passeggiata
verso il centro. Prima tappa: viale Antonio Gramsci,
salutiamo Andrea Romanelli all’Hotel “La Pace”, dove
troverete tutti i volumi della collana e che, sicuramente,
lavorando in un hotel, ne avrà di storie da raccontarci…

Andrea Romanelli

Ciao a tutti, benvenuti!
L’Hotel “La Pace” esiste dal 1905 e io ho l’onore di
rappresentare la quarta generazione che lo gestisce.
Di storie da raccontare ne abbiamo veramente
tante; tra quelle che ricordo con maggiore affetto
c’è sicuramente la storia della famiglia Troisi, una
coppia di Napoli che fin dai primi anni ’90 veniva nel nostro albergo quattro-cinque volte all’anno
per fare delle visite mediche; eravamo soliti dare
loro sempre la stessa stanza: la numero 325.
Durante uno dei loro soggiorni, qualche anno dopo,
venimmo a sapere che lei era rimasta incinta. Morale
della favola ancora oggi i signori sono nostri clienti,
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la figlia è una bellissima ragazza di diciotto anni e
vogliono sempre la stessa camera in quanto sono sicuri di averla concepita proprio nel nostro albergo.
Un’altra storia che ricordo con piacere è quella di
un cliente che negli anni ’60 pernottò nel nostro
albergo durante il suo viaggio di nozze. Cinquanta anni dopo, nonostante le varie tecnologie, ci ha
scritto una bellissima lettera di due pagine per prenotare una camera e venire a festeggiare le nozze
d’oro nello stesso albergo. Nella lettera ricordava
tutti i particolari del suo primo soggiorno.
Buon proseguimento e alla prossima!
Grazie Andrea, a presto!

Adesso vi proponiamo di noleggiare due biciclette, se
non ne avete, perché accanto all’Hotel “La Pace” c’è
Smile & Ride dove Elena e Mario, con passione e competenza, sapranno consigliarvi le biciclette più adatte
alle vostre esigenze! Lasciatevi scivolare lentamente
sulle due ruote, lungo i vicoletti della città. Ah bene,
fare lo slalom tra i passanti, godersi il vento leggero e i
colori dei palazzi che scorrono lenti ai vostri lati.
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