MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2012

■ 40

@

VIAGGI LO ZOOM

PER SAPERNE DI PIÙ
www.comune.pisa.it
www.giugnopisano.com
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ROYAL VICTORIA
Signorile albergo
dall’anima
semplice
nonostante
il passato illustre
In pieno centro
Doppia 100 euro
Tel. 050-940111

VANESSA CAPPELLA
PISA
hi pensa che Pisa
faccia rima solo con
Torre pendente rischia di cadere in un
tranello. Il capoluogo toscano è
un centro giovane (e con tanta
voglia di movida) e giugno è il
mese più indicato per partire
alla sua scoperta. In questo periodo, infatti, diventa il palco di
una serie di manifestazioni folcloristiche e culturali. Si parte
con la Luminara di San Ranieri,
un’antica tradizione in onore
del patrono della città: al tramonto del 16 giugno, come in
un incantesimo, i lungarni si illuminano con migliaia di lumini posti sulle facciate dei palazzi, dei ponti e delle chiese, mentre alla corrente del fiume sono
affidati tanti ceri galleggianti. I
festeggiamenti continuano, il
giorno dopo, con il Palio di San
Ranieri: quattro imbarcazioni
con i colori dei più antichi quartieri cittadini (Santa Maria, San
Francesco, San Martino e
Sant’Antonio) disputano una
regata sull’Arno. La rievocazione della Repubblica Marinara
si conclude il 30 giugno, con
l’appuntamento del Gioco del
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DOVE MANGIARE

La Luminara di San Ranieri
che a metà mese rende magico il fiume,
le piazzette degli studenti, i locali della movida
Una piccola guida per un “dopo” Torre pendente

Lungo l’Arno comincia la festa
Ponte: a sfidarsi sul Ponte di
Mezzo sono le Magistrature, o
contrade, del Lungarno di Mezzogiorno, a sud, e del Lungarno
di Tramontana, a nord. Una gara anticipata da un corteo di oltre 700 figuranti in costume.
Ma il giugno pisano non è solo tradizione. Ci sono concerti
di musica classica e jazz nel
Chiostro del Museo dell’Opera,
ma anche piaceri del palato

LE IMMAGINI
Palio di S.Ranieri
Sotto, incensiere
della mostra
sull’Oman

(con “Degustando Pisa”) alla
scoperta della gastronomia locale. Fino al 7 luglio poi, sarà
ospitata al Museo nazionale di
San Matteo la mostra “Oman, il
paese di Sindbad il Marinaio”,
un viaggio ideale nella cultura e
nella storia dell’Oman. E per i
più giovani? Intensa vita notturna, complice la presenza di
un’università che conta oltre
50mila iscritti, da Corso Italia,

passando per Piazza Garibaldi
e Borgo Stretto fino a Piazza
Cairoli, è tutto un susseguirsi di
locali, negozi, luoghi di ritrovo.
Qui dal pomeriggio inoltrato fino a sera si riversano ragazzi e
ragazze. Si fanno shopping e
passeggiate. E proprio qui si
trovano alcuni dei locali più
amati: il Bazeel, il Millibar, l’Amaltea (per il drink), il Borderline e il San Blas per la musica

dal vivo, mentre il pub Orzo
Bruno (frequentatissimo), offre una buona birra artigianale.
Altro punto d’attrazione è la
vecchia Stazione Leopolda
che, leggermente decentrata
rispetto alla zona del Ponte di
Mezzo, è diventata ormai un
punto di riferimento, con eventi di vario genere. Tutti da provare.

NUMEROUNDICI
Niente camerieri,
solo cuochi
Ogni giorno c’è
un menù diverso
Piatti regionali,
dolci fatti in casa
Prezzi light
Tel. 050-27282

COSA VEDERE
OMAN, IL PAESE
DI SINDBAD
Fino al 7 luglio,
presso il Museo
Nazionale di San
Matteo, l’Oman
si racconta
all’Italia
con una mostra
alla scoperta
della sua storia
millenaria
Tel. 050-541865
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