
Domenica
4 novembre il
volo  Ryanair
proveniente da
Trapani scaricava
a Pisa un folto
gruppo di 28
" A c c a d e m i c i "
r e d u c i
dall'escursione in

Sicilia così ben descritta da Simone Meniconi
n e l l e  p a g i n e  p r e c e d e n t i .
Sono stati 4 giorni emozionanti e passati in
un clima di allegria cameratesca quale non
vivevamo dai tempi del liceo !!

L'angolo d'Italia

PISA
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di Pietro Ghizzani

Battistero e Duomo



 Però la vacanza era volata via troppo
velocemente e perciò, una volta scesi
a terra, un manipolo di 6 eroici
escursionisti  pensava bene di non
lanciarsi  immediatamente sulla via
del ritorno ma, dopo aver rifocillato
il proprio organismo (era l'ora di
pranzo), di concludere in bellezza la
giornata approfittando del sole e del
tempo a disposizione; “Mens sana in
Corpore sano” o no ....

Così dopo aver approfittato di un
ristorantino all'ombra della Torre
Pendente, a "pancia piena",  abbiamo
visitato la Piazza dei Miracoli con i
suoi celebri monumenti e siamo riusciti
anche a salire sul Campanile più
famoso del mondo.

Torre e Duomo

Nel Duomo
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la Torre



Queste brevi note non vogliono essere un
compendio storico-artistico su una piazza
iperconosciuta e stravisitata, ma solo
raccontare, attraverso le immagini scattate,
come la voglia di conoscere e di stare insieme
possa aiutare a scoprire angoli interessanti
e particolari nuovi da immortalare nella
scheda di memoria ... tutto in maniera
spensierata e senza accennare sempre
ai "massimi sistemi".

Ecco allora che l'occhio si posa su
dettagli architettonici, su statue, su
volute o giochi di ombra/luce negati
obbligatoriamente al turista mordi &
fuggi (bianco, giallo o nero che sia).

Per vedere ed apprezzare ci vuole
tempo e la stessa cosa si può e si deve

ammirare da più prospettive; spesso ci si
deve tornare in stagioni diverse con luci e
colori differenti, ma proprio questo é lo
scopo dell'A.G.M.: invogliare a prendere la
valigia (leggera ed essenziale) e partire.

Buon Viaggio

L'angolo d'Italia

Fiancata della Cattedrale
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Nel Camposanto Monumentale


