VIAGGIO IN TOSCANA
In occasione delle festività di fine anno i Girasoli hanno organizzato una bella gita in
Toscana cui ha partecipato un congruo numero di equipaggi entusiasti di trascorrere la
fine dell’anno in compagnia. Tutti gli equipaggi si sono ritrovati nella mattinata del
29/12/2008 a Pisa, nel parcheggio molto vicino a Piazza dei Miracoli da dove nel
pomeriggio è iniziata la visita della città. Due Soci volontari si sono alternati nella
descrizione della meravigliosa piazza con la famosa Torre, il Duomo, il Battistero ed il
Museo delle Sinopie. Ci siamo poi incamminati verso Piazza dei Cavalieri con la Scuola
Normale Superiore e la Chiesa di Santo Stefano.
Abbiamo quindi proseguito verso la chiesa di San Francesco ed il lungo Arno da cui poi
abbiamo fatto rientro ai camper. Il mattino seguente abbiamo fatto un’altra bella
passeggiata per Corso Italia (strada dello struscio) per giungere quindi alla parte opposta
dell’Arno visitata la sera precedente per vedere le chiese di Santa Maria della Spina e di
San Paolo in Ripa d’Arno. Abbiamo fatto quindi rientro ai camper attraversando la zona
della Cittadella fortificata e dell’Arsenale dell’Antica Repubblica Marinara. Come da
programma siamo quindi ripartiti con i nostri mezzi verso Calci per ammirare la grandiosa
Certosa. Nel pomeriggio abbiamo fatto una interessante visita guidata al complesso
monastico istituito nel 1366 ed appartenuto ai Certosini fino agli ’70; la nostra attenzione è
stata attratta in particolare dalla chiesa barocca tutta affrescata, dai vari chiostri e dalle
celle dei monaci la cui vita ci è stata illustrata dalla nostra brava guida. La Certosa è
anche
sede di un bel Museo di Storia Naturale e del Territorio dell’Università di Pisa che quasi
tutti i convenuti hanno visitato con gradimento.
La notte è trascorsa tranquilla a Calci da cui il mattino successivo siamo partiti per il
Camping Toscana Village di Montopoli in Val d’Arno. Dopo la sistemazione dei camper nel
pomeriggio abbiamo fatto una prima visita alla cittadina con la sua bella Torre di San
Matteo e l’Arco di Castruccio Castracani. In serata cenone di capodanno a base di
specialità locali, tutti in compagnia ed allietata dal sax del nostro Presidente oltre che dai
fuochi artificiali di rito. La giornata del primo dell’anno è stata dedicata in mattinata al
meritato riposo per la serata precedente e alla Santa Messa mentre nel pomeriggio
abbiamo fatta una bella irruzione nell’azienda agricola del Sig. Mirko dove siamo stati
accolti dal titolare che con entusiasmo ci ha parlato del proprio lavoro di allevatore,
produttore di insaccati, di olio di oliva e di ottimo vino, il tutto genuino al 100% senza alcun
trattamento. Grande è stato l’allestimento degli assaggi della propria produzione cui i
nostri soci hanno fatto eco con abbondanti acquisti di olio, vino ed insaccati vari. La serata
si è conclusa con la consegna da parte del Presidente di un meritato gagliardetto del
nostro Club a ricordo della visita.
Il giorno successivo l’allegra compagnia si è diretta verso Vinci dove abbiamo visitato
l’interessante museo vinciano che custodisce i modelli di molte delle macchine di vario
tipo ideate dal genio di Leonardo. Nel pomeriggio partenza per San Miniato. Sistemati i
nostri camper in apposito parcheggio, abbiamo usufruito della vicina fermata dei bus per
andare a visitare questa cittadina in cui insistono ben 15 chiese. Siamo saliti fino alla torre
medioevale ricostruita in seguito alla distruzione avvenuta nel corso della seconda guerra
mondiale e quindi ci siamo soffermati davanti al duomo ed al palazzo del municipio.
Il giorno successivo (03/01/09) siamo partiti per l’ultima tappa del nostro itinerario toscano,
Certaldo, dove con una bella passeggiata abbiamo raggiunto il borgo medioevale con il
palazzo pretorio e la casa del Boccaccio con annesso il relativo museo.
Dopo il pranzo, tutti i partecipanti sono convenuti davanti ad un tavolo appositamente
preparato dove oltre al saluto di congedo per fine viaggio sono stati fatti gli auguri di buon
compleanno al nostro Presidente ed alla sig.ra Angela Beraldo, compleanni che sono stati

accompagnati da brindisi, panettoni vari e da una ulteriore esibizione finale del nostro
Presidente con il suo “poderoso” Sax.
Una parte dei convenuti ha preso quindi la via di casa, altri sono andati a visitare la città di
Pistoia ed altri ancora a Firenze.
Il tempo che in queste occasioni aiuta sempre è stato clemente e non abbiamo avuto i
temuti problemi causati dalle abbondanti nevicate del periodo. Un vivo compiacimento per
la sempre bella ed ottima compagnia che accompagna ogni nostro viaggio ed un sentito
ringraziamento al Presidente del club che ha avuto l’idea della gita e a tutti coloro che nel
corso della gita stessa si sono prestati per la sua buona riuscita.
C. Franceschetti

