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Presentazione

Per chi non avesse letto i primi tre numeri, City Grand 
Tour è un’associazione di guide turistiche professio-
nali formata da Alessandro Bargagna e Chiara Celli. 

Operiamo nella città di Pisa e nel territorio che la cir-
conda dal 2008. Cerchiamo la poesia della quotidia-
nità, dei particolari, del passato fra i vicoli e le piazze 
dove, nel racconto degli abitanti e nello sguardo curio-
so 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 emozio-
ni, di profumi e di esperienze vissute. Da questa ne-
cessità 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’in-
tervento in prima persona di guide/attori che rende-
ranno il percorso più interattivo. Il copione di ogni iti-
nerario 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 ri-
trovo. Alcuni dei personaggi interpretati per adesso: 
Mario della Luna: calcesano matto del villaggio, le la-
vandaie di Asciano, Livia Gereschi eroina di guerra, Ga-
lileo 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 com-
piere 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 gui-
data alle risposte dei partecipanti che dovranno acuire 
lo sguardo, cercare i dettagli, osservare. 

Il desiderio di mettere nero su bianco ciò che raccon-
tiamo durante le visite guidate ci ha condotto all’in-
contro con Elena Marchetti, titolare della casa editrice 
Marchetti Editore con cui è nata l’idea della creazio-
ne della collana di piccoli volumi dal titolo A giro per 
Pisa dove riproporre i nostri itinerari. 

Poiché le pubblicazioni sono curate da noi guide turi-
stiche, la tipologia di scrittura riprende la modalità di 
una visita guidata. Ad ogni “stop” descriviamo il monu-
mento, il palazzo, il museo, l’opera d’arte oppure rac-
contiamo una leggenda, un aneddoto legato a ciascun 
luogo. 
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Contemporaneamente all’uscita di ciascun volume 
creiamo un calendario di visite guidate che riprendo-
no i contenuti del libro. 

Una visita guidata richiede lo studio approfondito del 
territorio, dei suoi abitanti, di musei, botteghe di ar-
tigiani, 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 pos-
siamo fare qualcosa di più “permanente”. In partico-
lare, 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. Conoscendo-
la 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 orga-
nizzare per non perdere neanche un volume di quella 
che speriamo diventi una vera e propria “collezione”, 
una sorta di “collage” attraverso cui divertirsi a rico-
struire la meravigliosa città di Pisa. 

2015:

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

2016: 

Marzo: “Le tre età di Pisa. Il Capodanno pisano attra-
verso i secoli”. Se ve lo siete perso, potete acquistar-
lo 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-
tà”. Lo state leggendo. 
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2017
Maggio: “Gioco e folklore: un viaggio fra le tradizioni 
ludiche e religiose”.
Novembre: “Pisa & love: storie d’amore e di passioni 
nei luoghi del peccato”.

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 vo-
lumi 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)

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

Montepisano Store, largo Shelley, 20 (San Giuliano 
Terme)

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 cono-
scervi, 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 Ales-
sandro 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 im-
portante che questa collana diventi un punto di riferi-
mento per pisani e non, e ci piacerebbe molto imba-
stire 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 tro-
vare molte notizie sulla collana e anche le date degli 
itinerari che vi sono collegati. Potete lasciare commen-
ti, 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

spazio dove i bambini 
possono giocare in liber-
tà, parco giochi o altro di 
loro interesse

spazio verde, panchina tra 
gli alberi o parco pubblico

fontana con acqua potabile

enoteca/locale per aperi-
tivi o zona con buone eno-
teche/locali per aperitivi

via, piazza o quartiere con 
ristoranti, snack bar, pizze-
rie di ottima qualità

museo, spazio museale, 
chiesa/museo o galleria 
d’arte

opera d’arte o luogo 
di grande valore stori-
co-artistico 

intervento personaggio 
storico o leggendario 

in provincia di Pisa 

bagni

luoghi di sosta indicati 
nella mappa del percorso 
(in questo volume ce ne 
sono 23)

punto panoramico

panchina

luogo di interesse arche-
ologico

ricetta

vol. 1 A giro per Pisa

3
PISA vol. 3 A giro per Pisa

2
PISA vol. 2 A giro per Pisa
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Pronti, attenti, via!

C’erano una volta gli Etruschi, i Liguri, i Greci… 

Ci piace cominciare questa passeggiata tra i misteri, le 
curiosità e le leggende pisane con un incipit fiabesco 
poiché le origini stesse della città di Pisa si perdono 
nelle ipotesi degli studiosi, tra scarse documentazioni 
archeologiche e poche fonti letterarie antiche ed ecco 
che queste, insieme a epigrafi e fantasia, non possono 
che diventare storie.

Noi, qui, ve ne racconteremo alcune. 

Esiste una ipotesi secondo la quale Alfea fu il primo 
nome della città, a causa della provenienza dei primi 
abitanti dalla valle del fiume Alfeo, in Grecia (altri pen-
sano che Alfea fosse invece in Liguria). Poi un giorno 
dalla Lidia (attuale entroterra di Smirne, in Turchia) 
arrivò Piseus, figlio di Tyrrhenos, che sconfisse Liguri 
e Umbri fondando Pisa. Secondo altri invece i fonda-
tori di Pisa furono Ligures, o addirittura Celtica gens, 
mentre per alcuni i Greci. Monsignor Guarnacci, fon-
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datore dell’omonimo museo Archeologico di Volterra, 
era certo che gli Etruschi fossero stati i primi fondato-
ri. Beh, per toglierci ogni dubbio, andiamo al museo di 
Storia naturale di Calci ed ecco che troviamo la rispo-
sta: i primi abitanti di queste zone sapete chi furono? 
I dinosauri! Le più antiche attestazioni della presenza 
di insediamenti umani invece risalgono al Paleolitico 
medio con l’uomo di Neanderthal a partire da 120.000 
anni fa, i reperti più vicini a Pisa sono stati ritrovati 
lungo il Monte Pisano. 

Vediamo se il significato del nome “Pisa” ci dice qual-
cosa in più sulla sua origine:

Il toponimo “Pisa”, attestato nell’antichità classica 
e rintracciabile in greco (Πῖσα / Πίσα / Πίσσα, città 
dell’Elide) e in latino (Pīsae -ārum, città dell’Etruria), 
rimane comunque un mistero irrisolto, vista la varietà 
di popoli, con altrettante varietà linguistiche, che han-
no abitato il territorio pisano.

Come termine etrusco, Pīsae significherebbe “estua-
rio”, facendo riferimento all’Arno, dimostrando quindi 
una base idronomica che ci ricollega al greco antico 
πῖσος, pisos, “luogo molto irrigato”, “prateria”. Viag-
giando lungo la direttrice europea nord-sud, scopria-
mo che la nostra città non è la sola con quel nome, dato 
che la radice lessicale compare in altre località: 
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In Lettonia, písa, pîsa, pîss (< *pīd-sā) sumpfiger Mo-
rast, è il nome di una palude acquitrinosa;

In Lituania, Pisà, attuale Kaliningrad, era il nome di 
una città; 

In Prussia, Pisa è il nome di un fiume e Pysekaim e Pi-
selauk sono nomi di villaggi; 

In Polonia/Ukraina, Pisa è il nome di un affluente del 
Narew;

In Etruria, Pīsae è il nome della nostra città; 

In Lucania, Pissandas, attuale Lagopesole, è il nome di 
una località in provincia di Potenza presso un antico 
lago o terreno paludoso;

Nell’Elide, Πίσα è il nome di una città. 

Nella lingua sanscrita, la parola “Pisa” può essere tra-
dotta con “bocca”, Pî (forse di fiume), sa, “infinito”, 
mentre per gli antichi popoli liguri Pise significhereb-
be “sole tra le acque” (immei ‘ome sono poetici questi 
liguri!). Sicuramente è un toponimo legato alle condi-
zioni geografiche e orografiche e la traduzione che più 
si avvicina è forse quella etrusca, foce.

Vabbè, ‘un c’abbiamo capito ancora nulla!

Tornando alla fondazione di Pisa, forse monsignor 
Guarnacci non aveva tutti i torti, infatti uno dei più 
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antichi siti archeologici pisani è il tumulo etrusco, in 
via San Jacopo, datato tra l’VIII e il VII secolo a.C., det-
to anche il tumulo del Principe, collocato in un im-
portante sepolcreto accanto al quale è sorto anche il 
cimitero suburbano di Pisa. Il tumulo ha un diametro 
di 30 metri ed è coronato da cippi di varie forme e di-
mensioni. Al suo interno non è stato ritrovato un cor-
po ma l’impronta di un tridente e i resti di un fantoccio 
in lamina di bronzo adagiati in un dolio: questi indizi 
fanno presupporre che si tratti di un cenotafio per un 
princeps proveniente da una famiglia gentilizia pisana 
e probabilmente deceduto in mare durante una delle 
spedizioni nel Mediterraneo. Il sito fu poi usato come 
luogo di sepoltura della famiglia fino al V secolo a.C. 
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