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In ricordo dei tanti viaggi fatti in questa bellissima regione, ho scritto questa poesia. 
 
VIAGGIARE 
 
E’ bello viaggiare… 
Nella campagna tipica toscana 
Tra paesaggi agresti ricalcati da dipinti, 
stampe e numerose cartoline. 
 
Viaggiare… 
Tra sinuosi e cangianti colli primaverili, verdi e gialli 
Interrotti da imponenti cipressi scuri e ritti 
Casolari fatiscenti ed eleganti agriturismi. 
 
E’ bello viaggiare… 
Ammirando distese estive di solari girasoli, 
che abbassando timidi la testa… 
seguono fedeli la loro luce. 
 
Viaggiare…  
Immergendo il proprio io, oltre il muro trasparente 
Silenziosi e muti con la voce  
Ma ciarlieri e vivi con la fantasia. 
 
E’ bello viaggiare… 
Fantasticando sul domani, ignoto e  incerto 
Ascoltando musica banale od impegnata…  
cantare a squarciagola e sorridere alla vita. 
 
E’ bello viaggiare… 
Perché la bellezza di ogni viaggio, 
non è solo arrivare al traguardo… 
ma è anche il percorso per raggiungere la meta. 
 

 

 
 
Wanda Allievi 
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08/1980: TOSCANA (Punta Ala) ISOLA D’ELBA (Portoferraio, Portoazzurro etc..) 
e UMBRIA (Foligno, Assisi, Gubbio, Perugia e Spello) 
 
08/1982: TOSCANA (Livorno, Pisa, Castiglione della Pescaia) Vacanze di m…a! 
 
12/1986: TOSCANA (Firenze, San Miniato) Capodanno a Firenze 
 
07/1993: ISOLA D’ELBA la prima volta con il pancione, in compagnia di Lia e 
Nuvola con le sue menate alimentari. Eravamo a Marciana all’Hotel Oleandro da 
Ottavio, un altro luogo magico che ci rimarrà sempre nel cuore. 
 

 
Vista su S. Andrea, dalla terrazza dell’hotel Oleandro a Marciana 
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08/1993: TOSCANA il pancione era più grosso e sobbalzava su quella strada 
sterrata che portava all’agriturismo l’Incrociata vicino a Castagneto Carducci. Nel 
pancione si diceva che ballava la Viola ma invece si rotolava un maschietto, 
ricordi???. Come l’anno precedente eravamo con Mario, Giancarlo e rispettive 
mogli e figli, splendide tavolate a cena sotto le querce, le vespe e tanto far nulla sono 
i ricordi di quella vacanza più le gite a Bolgheri, S. Gimignano e Volterra (un caldo 
pazzesco) e S. Vincenzo. 
 
04/1996: TOSCANA vacanza pasquale a Balbano in un bel agriturismo, all’andata 
ci fermammo a Viareggio per mangiare, pioveva e Mattia era fuori di se, che palle. 
Poi visitammo Lucca e Torre del Lago Puccini. 
 
04/1997: ISOLA D’ELBA splendida fuori stagione per i meno turisti e poi 
scoprimmo a Capoliveri il Villaggio Costa dei Gabbiani veramente bello, isolato, 
immerso nella natura, con belle spiaggette riservate, un ottimo ristorante, piscina, 
giochi, musica, insomma perfetto. Gite a Porto Azzurro e Portoferraio. 
 
08/1997: TOSCANA a Capalbio in un piccolissimo “agriturismo” molto spartano, 
l’esatto opposto della costa dei gabbiani all’Elba. Non lontano c’era anche Luca e 
famiglia. Gite all’Argentario a Porto Ercole, Orbetello, Talamone, Tarquinia e 
Pitigliano. 
 
08/1998: ALTO ADIGE, dopo un breve soggiorno a Collalbo, siamo tornati all’ 
ISOLA D’ELBA prima da Ottavio a Sant’Andrea –Marciana, con gita sul Monte 
Capanne, vetta dell’isola a circa 1000 m.s.l.m. e poi ancora a Capoliveri al villaggio 
Costa dei Gabbiani. 
 
08/1999: ISOLA D’ELBA (Villaggio Costa dei Gabbiani, S. Andrea) 
Vacanze tranquille. Siamo stati in spiagge nuove. Capo Bianco, La Biodola, dove in 
agosto è impossibile sdraiarsi senza rischiare che qualcuno ti cammini sopra. Al 
villaggio c’erano con noi Angela e Matteo, eravamo in un appartamento bello 
grande con due camere matrimoniali ed un’altra con letti a castello dove dormiva 
Mattia con Matteo. Il tempo purtoppo non è stato molto bello, abbiamo detto ad 
Angela che era lei che menava sfiga. Comunque è la quinta vacanza che facciamo 
sull’isola, la conosciamo bene e ci siamo veramente affezionati a questa terra. 
 
06/2001 ISOLA D’ELBA  
(Domenica 24/06/01) Partenza per l’Elba da Ottavio. Abbiamo disfatto le valigie e 
siamo scesi alla spiaggetta dell’albergo (222 scalini). 
(Lunedì 25/06/01) Sveglia alle 8.30, colazione sulla veranda con vista mare e poi 
alla spiaggia di Fetovaia, dove c’era tanta gente. Abbiamo fatto il bagno, mangiato 
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panini e frutta e alle 14.00 siamo venuti via e siamo andati a mangiare un gelato a 
Marina di Campo, poi siamo tornati in albergo e ci siamo riposati un po’ fuori dalla 
nostra camera in compagnia solo del mare e dei gabbiani e più tardi siamo scesi alla 
spiaggetta di sassi.  
(Martedì 26/06/01) Sveglia alle 8.30-9.00, colazione e via per la spiaggia di Capo 
Bianco dove c’era una mare stupendo e neanche tanta gente. Siamo stati 3 ore sotto 
il sole cocente facendo però anche dei bagni, siamo tornati in albergo a riposarci. 
(Mercoledì 27/06/01) Dopo la sveglia e la colazione abbiamo deciso di andare alla 
spiaggia di Lacona, una grande spiaggia di sabbia con alle spalle la pineta, qui non 
c’era molta gente però io non avevo voglia di prendere il sole perché ne avevo preso 
troppo il giorno prima e sono stata sotto l’ombrellone. Dopo abbiamo fatto una 
capatina a Porto Azzurro dove abbiamo comprato delle magliette. La sera siamo 
andati a mangiare al ristorante Publius di Poggio con vista panoramica su 
Marciana Marina, grazioso ristorante dove abbiamo mangiato bene (antipasti, 
risotto al nero di seppia, dolce £. 142.000).  
(Giovedì 28/06/01) Questa mattina era nuvoloso e abbiamo deciso di tornare a Porto 
Azzurro a cambiare la maglietta e nel ritorno ci siamo fermati a Fetovaia dove 
Mattia e Ruggero hanno fatto il bagno. Il cielo ormai era tutto coperto e siamo 
tornati in albergo dove verso le 17.00-18.00 è piovuto e i miei ometti sono andati giù 
alla spiaggetta a fare il bagno sotto la pioggia.  
(Venerdì 29/06/01) Oggi siamo ritornati a Capo Bianco ma nella spiaggetta bella 
c’era tanta gente e ci siamo spostati più verso sinistra, ma non era molto bello, sia la 
spiaggia che il mare. Siamo tornati in albergo e siamo scesi alla nostra spiaggetta di 
sassi.  
(Sabato 30/06/01) Questa mattina era stupendo e abbiamo deciso di fermarci alla 
spiaggetta di sassi di Chiessi, un piccolo paesino lungo la strada per Fetovaia. Era 
bellissimo…  
Mattia è stato bravissimo nel mare, ha fatto tantissimi bagni sia coi sassi che con la 
sabbia. La sera abbiamo cenato sul terrazzo sopra il mare in compagnia di Melissa e 
dei suoi nonni.  
(Domenica 01/07/01) Ritorno a casa…Ciao a presto!! 
 
08/2001 TOSCANA (Agriturismo Magnaboschi di Alberese)  
(Sabato 04/08/01) Partenza per Alberese…La giornata era stupenda ma con un vento 
caldo, abbiamo disfatto le valigie, fatto un po’ di spesa e siamo usciti a mangiare al 
ristorante la siesta (eravamo all’interno e faceva caldo, come mangiare così, così). 
(Domenica 05/08/01) dopo aver fatto colazione sotto il pergolato siamo andati al 
mare a Principina che non ci è piaciuto molto, siamo tornati all’agriturismo sotto il 
nostro pergolato. Qui fuori c’è un bel prato verde, un leggero venticello, delle piante 
sparse qua e là, dei giochi per i bambini, biciclette per fare delle passeggiate, 
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silenzio e tutt’intorno la stupenda campagna toscana. La sera siamo andati a 
mangiare alla sagra di Alberese. 
 

 
Sotto il pergolato dell’Agriturismo Magnaboschi (Alberese) 
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Spiaggia del Parco dell’Uccellina ad Alberese 
 
(Lunedì 06/08/01) Questa mattina siamo andati al mare a Marina di Alberese dentro 
il parco dell’Uccellina, ci siamo trovati un posticino appartato su questa lunga 
spiaggia di sabbia, il mare era un po’ mosso e abbiamo giocato con le onde. 
(Martedì 07/08/01) Oggi abbiamo cambiato spiaggia e siamo stati a Castiglione 
della Pescaia, il mare era pulito, il paesino molto carino, ordinato e attrezzato; 
abbiamo fatto un giro dentro le mura del paese medioevale e ci siamo mangiati un 
gelato. 
(Mercoledì 08/08/01) Questa mattina siamo stati a fare una gita a Montalcino, 
paesino medioevale circondato dalle mura famoso per il Brunello, abbiamo visitato 
la fortezza e fatto compere, poi abbiamo fatto uno spuntino dentro la fortezza con 
vari affettati e formaggi , bevendo un bicchiere di Brunello e ascoltando musica 
medioevale (£. 9.000 a bicchiere). Nel ritorno ci siamo fermati a visitare l’Abbazia di 
S. Antimo. Al pomeriggio siamo andati al mare a Marina di Alberese.  
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Campagna intorno al nostro agriturismo Magnaboschi 
 
(Giovedì 09/08/01) Oggi ci siamo fermati in una spiaggia lungo la strada che da 
Marina di Grosseto porta a Castiglione della Pescaia, dove c’è la pineta del 
Tombolo che si estende per circa 10 Km., la spiaggia è deserta e si sta benissimo. Nel 
primo pomeriggio siamo stati a Vetulonia a visitare le tombe Etrusche e gli scavi 
archeologici. 
(Venerdì 10/08/01) Oggi siamo andati a Pienza, cittadina molto bella dove abbiamo 
comprato olio e formaggio, visitato Montepulciano dove abbiamo mangiato in una 
osteria  e poi siamo tornati al nostro agriturismo.  
(Sabato 11/08/01) Questa mattina siamo stati al mare vicino a Castiglione della 
Pescaia e nel pomeriggio sono arrivati Federica, Laura e Andrea con cui Mattia ha 
giocato per una settimana. La sera abbiamo cenato tutti insieme sotto il pergolato. 
Domenica siamo stati al mare vicino a Castiglione della Pescaia unico inconveniente 
è che c’erano le vespe, lunedì alla spiaggia di Marina di Alberese dove si stava 
benissimo, martedì siamo stati a Rocchette dove c’era troppa gente ma il mare era 
molto limpido.  
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Campagna tipica Toscana 
 
(Mercoledì 15/08/01) Oggi non siamo andati al mare ma siamo stati a visitare 
l’Abbazia di S. Galgano e poi a Massa Marittima dove abbiamo mangiato in una 
osteria nella grande piazza del duomo. La sera abbiamo fatto la grigliata 
all’agriturismo. 
(Giovedì 16/08/01) Oggi per la prima volta Mattia è andato a cavallo insieme alle 
due bambine, inizialmente era un po’ pauroso poi invece la paura gli è passata ed 
era contento della sua gita a cavallo, al pomeriggio siamo andati al mare e la sera 
siamo usciti a cena ( la Dispensa  di Alberese, abbiamo mangiato male e speso 
tanto). 
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(Venerdì 17/08/01) Ultimo giorno di vacanza all’agriturismo, il mattino abbiamo 
portato Mattia al minigolf, il pomeriggio siamo andati al mare a Marina di Alberese 
e il cielo si era un po’ annuvolato dopo due settimane di cielo limpido. Dopo 
mangiato siamo andati alla sagra e abbiamo giocato a tombola dove ho vinto vino, 
olio e formaggio (Ruggero aveva già vinto il primo giorno).  
(Sabato 18/08/01) Siamo partiti alle 10.00 per andare nel Chianti dove avevo 
prenotato una camera a Radda, prima di andare in albergo ci siamo fermati a 
Castellina in Chianti poi arrivati in albergo siamo entrati, ma la prima impressione 
è stata negativa, l’entrata era buia, con ragnatele e dietro il bancone c'era una 
specie di cartomante disordinata, poi una ragazza russa ci ha portato a vedere la 
camera su per degli scalini bui, fino ad una camera buia con una piccola finestrella e 
l’impressione iniziale non è cambiata anzi è peggiorata e quindi ce ne siamo andati. 
Abbiamo cercato altrove una camera anche telefonicamente, siamo stati al castello 
di Volpaia, vari agriturismi sparsi per la campagna del Chianti (c’era disponibilità 
ma erano cari, per una notte £. 350.000 oppure £. 170.000 a persona ½ pensione), a 
Greve in Chianti, ma alla fine non siamo riusciti a trovare una camera e siamo 
tornati a casa fermandoci a cenare a Berceto. 
 
01/2002 FIRENZE  
(Giovedì 03/02/02) Come regalo di Natale siamo andati a Firenze con l’Eurostar, 
doveva partire alle 11.00 e invece è partito alle 11.40, siamo arrivati a Firenze alle 
14.20, abbiamo compilato la busta per il rimborso del ritardo e con il taxi siamo 
andati in albergo a portare le valigie (Il magnifico villino £. 110.000 a persona con 
1° colazione + £. 50.000 bambino). Subito dopo siamo usciti camminando sul 
Lungarno fino a Ponte Vecchio, abbiamo fatto via S. Spirito e visitato la Chiesa di S. 
Spirito (crecefisso di Michelangelo), Palazzo Pitti e poi siamo ritornati verso 
l’albergo. 
La sera ci hanno portato a cena in una trattoria fuori Firenze, lungo la strada che 
porta a Fiesole, dove abbiamo mangiato una fiorentina!!!  
(Venerdì 04/01/02) Sveglia alle 8.30, doccia , colazione e via a piedi verso il centro. 
Siamo stati in Duomo, sul campanile di Giotto, dove per arrivare in cima abbiamo 
fatto 414 scalini, il panorama era stupendo, tutta Firenze era ai nostri piedi, il cielo 
era di un azzurro intenso e c’era vento gelido. Poi in via dei Calzaiuoli (vicino a 
P.zza Signoria) abbiamo fatto un acquisto (antica cartina geografica su tela 
dell’Italia £. 225.000), alcune foto alle numerose statue di Piazza della Signoria 
(Fontana di Apollo, Perseo, Ratto delle Sabine, Davide di Michelangelo), spuntino in una 
panineria vicino a Ponte Vecchio e visita ai Giardini di Boboli, dove abbiamo 
passeggiato lungo i viali e le scalinate di questo bel parco dietro Palazzo Pitti. Poi 
siamo ritornati a riprenderici la cartina e sempre a piedi siamo tornati in albergo e 
ci siamo scaldati con del tea e biscotti. La sera, Ilo e Adriana, ci hanno portato a 
cena in un’altra trattoria.  
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(Sabato 05/01/02) Sveglia alle 8.30, colazione e fuori per le vie del centro. Siamo 
andati a visitare la Chiesa di S. Croce, luogo che ospita tombe di illustri personaggi, 
aperitivo al Rivoire e ritorno con taxi a riprendere le valigie e trasporto alla 
stazione, dove abbiamo visitato la chiesa di S. Maria Novella che si trova lì vicino. 
Sono state 3 giornate soleggiate ma fredde, Mattia è stato abbastanza bravo, ha 
camminato…mangiato…chiacchierato…e fatto qualche capriccetto.  
Cia a presto…..FIRENZE E’ SEMPRE UNA BELLA CITTA’. 
 
07/2002 TOSCANA (Suvereto) 
(Sabato 06/07) Siamo partiti per una breve vacanza in Toscana in un agriturismo a 
Suvereto. La giornata non era molto bella, siamo arrivati nel primo pomeriggio, il 
posto era molto bello e la nostra camera era una mansarda con ampia terrazza. 
Dopo aver disfatto le valigie siamo andati a fare un po’ di spesa e nella cittadina 
medioevale di Campiglia Marittima. La sera abbiamo mangiato nel ristorante 
dell’agriturismo, tavolini all’aperto sotto un grande acero (farro con pomodori e 
pesto, lasagne ai funghi porcini, carne e torta).  
(domenica 07/07) La notte Ruggero è stato male e questa mattina aveva la febbre; io 
e Mattia siamo andati a cercare una farmacia a Campiglia. La giornata era bella a 
parte Ruggero che è rimasto a letto tutto il giorno, Mattia ed io siamo stati alla 
piscina dell’agriturismo che era in una posizione stupenda con vista panoramica 
sulla valle e in lontananza il mare; Mattia ha fatto il bagno e conosciuto dei bambini. 
La sera abbiamo cucinato degli spaghetti in casa.  
(lunedì 08/07) La giornata era stupenda, Ruggero stava meglio e ha fatto anche 
colazione con del tea, però non siamo andati al mare ma abbiamo fatto un giretto 
verso Bolgheri dove abbiamo pranzato e il pomeriggio siamo stati in piscina; la sera 
abbiamo cenato a casa.  
(Martedì 09/07) La giornata non era molto bella ma siamo andati lo stesso al mare, 
al Golfo di Baratti; il posto era molto bello, solo mare…sabbia 
luccicante…vegetazione…resti archeologici e un paesino medioevale (Populonia); 
ma il sole non c’era e allora siamo andati a visitare le tombe Etrusche. Nel frattempo 
il sole aveva fatto capolino e il vento aveva spazzato via tutte le nuvole, il cielo era 
azzurro e il paesaggio improvvisamente si era trasformato. Poi abbiamo fatto una 
visita a Populonia fino sulla Rocca dove il panorama era incantevole, la sera 
abbiamo cenato a casa.  
(Mercoledì 10/07) Il sole era splendente, il cielo limpido e questa mattina abbiamo 
fatto colazione sulla terrazza. Poi siamo andati al mare alla Sterpaia, spiaggia di 
sabbia molto lunga, al ritorno ci siamo fermati a Suvereto. La sera abbiamo cenato a 
Baratti al ristorante “La pergola” (spaghetti con vongole e fritto misto). 
(Giovedì 11/07) Giornata limpida e colazione fuori in compagnia solo del canto degli 
uccellini. Questa mattina siamo andati a Cala Violina, una insenatura di sabbia 
dopo Follonica, dove per arrivarci bisogna camminare per circa 20 minuti in una 
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strada sterrata. Al ritorno siamo andati a visitare la miniera a Campiglia M.ma, che 
freddo…che umido…tutti coperti con kw e casco. La sera abbiamo mangiato 
all’agriturismo (bruschette, gnocchi al ragù, agnello e arista).  
(Venerdì 12/07) Oggi siamo tornati al mare a Baratti con i bambini conosciuti da 
Mattia (Sara e Luca) e i suoi genitori, prima di andare siamo stati a vedere una 
fattoria con gli animali dove abbiamo comprato l’olio. Al ritorno dal mare ancora in 
piscina, Mattia era sempre in acqua sia al mare che in piscina ed è stato bravissimo, 
nuotava dove non toccava senza braccioli, anche perché li avevamo dimenticati a 
casa. La sera siamo andati a cena a Suvereto al ristorante i 2 briganti. 
(Sabato 13/07) Colazione, preparazione delle valigie, un’oretta in piscina, saluti, 
baci e scambi di indirizzi. Siamo usciti a Sarzana a mangiare un boccone e poi via 
verso casa. 
 
08/2002 TOSCANA (Alberese, Castellina in Chianti)  
(Sabato 3/08) Siamo partiti per Alberese (Parco dell’Uccellina) con le nostre 3 
biciclette sul tetto della macchina. Dal 4 agosto al 16 Agosto abbiamo fatto 250 km. 
in bicicletta, per andare al mare a Marina di Alberese e ritornare al nostro 
agriturismo Magnaboschi (erano 21 km. andata e ritorno).  
Abbiamo trascorso 2 settimane di sole…mare…e pedalate in bicicletta con qualche 
pausa per andare a fare delle gite in macchina a Capalbio, Roselle, Pitigliano, 
Sorano, Grosseto e un giorno di pioggia.  
Il mattino prima delle 10.30-11.00 non andavamo al mare (35 minuti di bicicletta per 
arrivare al parco, a meno che c’era vento contro e quindi ci voleva un po’ più 
tempo), quando arrivavamo in spiaggia erano già le 11.30-12.00, e andavamo 
sempre il più lontano possibile, dove non c’era quasi nessuno, si stava benissimo 
anche perché l’aria era sempre la nostra immancabile compagna. 
Il pomeriggio verso le 17.45 tornavamo spesso al mare con l’auto , perché alle 18.00 
circa aprivano la sbarra per entrare al parco, era stupendo leggere in spiaggia con il 
sole quasi all’orizzonte, l’aria fresca che scompigliava i capelli, la spiaggia di 
sabbia fine che piano piano si spopolava, le parole scritte accompagnate dalle onde 
del mare, la nostra totale immersione in questa magica atmosfera.  
(Sabato 17/08/02) Questa mattina siamo partiti per Castellina in Chianti (hotel 
Salivolpi 126 euro al giorno pernottamento + 1 colazione). L’hotel era molto carino, 
delle case rustiche ben arredate con mobili antichi, un grande giardino pieno di fiori 
e piante ed una piscina (non era proprio in centro del paese).  
La sera siamo andati a piedi a mangiare a Castellina al ristorante La Torre in 
piazza del Comune (dove siamo tornati per tre sere di fila).  
(Domenica 18/08) Il cielo era sereno e dopo aver fatto colazione siamo andati con la 
macchina in giro per la campagna del Chianti, tra infiniti vigneti del pregiatissimo 
vino e la pace degli ulivi cangianti al soffiare del vento. Siamo stati a Panzano, 
Montefioralle, Passignano dove abbiamo mangiato qualcosa in una trattoria; nel 
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pomeriggio siamo stati a Monteriggioni dove abbiamo preso un acquazzone. 
(Lunedì 19/08) La giornata era stupenda e dopo colazione siamo andati al Castello 
di Brolio ( ma era chiuso perché mezzogiorno), S. Gusmè, Castelnuovo Berardenga 
dove abbiamo mangiato un panino. Nel pomeriggio siamo tornati in albergo e siamo 
andati in piscina.  
(Martedì 20/08) Siamo partiti per ritornare a casa e alle 13.00 abbiamo pranzato a 
Berceto al solito posto dell’anno scorso. Ciao e  a presto. 
 
 

 
Pitigliano 

 
8/2003 TOSCANA (Alberese-Magnaboschi) Quest’anno abbiamo fatto solo una 
settimana di completo relax. Abbiamo portato le bici, usandole solo 4 giorni perché 
faceva molto caldo.  
 
08/2004 TOSCANA (Alberese) 
(Sabato 7 Agosto) Partenza per la Toscana in compagnia di Mario, Teresa e 
Giacomo, con le biciclette  sul tetto della macchina. Abbiamo fatto 2 settimane 
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intervallando mare con gite a Montalcino, Pienza, Abbazia  S. Galgano, Massa 
Marittima, Castiglione della Pescaia, Siena, Pitigliano. Al mattino ci alzavamo tardi 
(9.30-10.00), facevamo colazione sotto il pergolato e poi via (11.30-12.00), o al mare 
in bici o in giro con la macchina. Il tempo è sempre stato bello e arieggiato, a parte 
un giorno che era nuvoloso. 
 

 
Pitigliano (Bellissima!!) 
 
 
08/2005 TOSCANA (Sabato 13 agosto) Oggi partiamo per la Toscana, per il nostro 
agriturismo Magnaboschi e finalmente dopo freddo e pioggia abbiamo trovato caldo 
e sole, la sera abbiamo cenato fuori. 
(Domenica 14 agosto) Questa mattina siamo andati al mare in bicicletta e la sera 
abbiamo mangiato spaghetti a casa sotto il pergolato. 
(Lunedì 15 agosto) Oggi abbiamo deciso di fare una gita a Cortona, che è 
abbastanza distante (130 km.), graziosa cittadina medioevale all’interno di questa 
bella regione. La sera abbiamo fatto la grigliata all’agriturismo con salamini e una 
grossa e buonissima fiorentina (eravamo solo noi e ha fatto temporale). 
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(Martedì 16 agosto) Oggi è una giornata stupenda con cielo azzurro terso e un po’ di 
vento (Maestrale) abbiamo preso le bici e siamo andati al mare al Parco 
dell’Uccellina dove si stava benissimo. La sera abbiamo cenato alla Sagra di 
Alberese. 
(Mercoled’ 17 agosto) Anche oggi è stupendo e abbiamo fatto una bella bicilettata 
fino al mare e nel pomeriggio siamo tornati e siamo andati a Baratti a trovare Ilo e 
Adriana, abbiamo visto il sole tramontare all’orizzonte sul terrazzo e poi siamo usciti 
a cena a Venturina. 
(Gioved’ 18 agosto) Questa mattina è un pò nuvoloso, abbiamo preso la macchina e 
siamo andati a S. Quirico d’Orcia, bel borgo medioevale nella val d’Orcia 
(patrimonio dell’Unesco), poi ci siamo fermati a Montalcino a comprarci del vino e 
altri 2 bicchieri per il Brunello. La sera abbiamo cenato sotto il pergolato. 
(Venerd’ 19 agosto) Questa mattina c’è il sole e qualche nuvola, abbiamo preso le 
bici e siamo andati al mare. La sera siamo andati a Principina a giocare a minigolf e 
a cena in una Osteria di Castiglione della Pescaia, dove abbiamo mangiato zuppa 
con ricotta e spinaci, guazzetto di gamberi, cozze, scampi ecc. spendendo 93 euro 
(osteria molto simpatica). 
(Sabato 20 agosto) Anche questa mattina siamo andati al mare in bici, ma non era 
tanto bello, al pomeriggio siamo andati a visitare “Il giardino dei Tarocchi” a 
Capalbio, un posto particolare ispirato al Parc Guel di Barcellona, con delle figure 
rappresentanti i tarocchi. La sera abbiamo mangiato all’agriturismo. 
(Domenica 21 agosto) Questa mattina è nuvoloso, fa freddo e piove, così fino al 
primo pomeriggio. Verso le 15.00 è uscito il sole e siamo andati al mare con le bici, 
la sera abbiamo preso le pizze e le abbiamo mangiate all’agriturismo. 
(Lunedì 22 agosto) Biciclettata, minigolf e cena a Castiglione della Pescaia. 
(Martedì 23 agosto) Mare al Parco dell’Uccellina con Luca, Stefania e i bambini, la 
sera cena tutti insieme all’agriturismo. 
(Mercoledì 24 agosto) Biciclettata fino al mare e alle 15 partenza verso casa. 
 
04/2007 TOSCANA (Arezzo) 
(Venerdì 6 aprile) Partenza verso Firenze, dove arrivavano con il treno Angela e 
Mariacristina. Dopo baci e abbracci siamo partiti con la macchina diretti verso 
Arezzo. Era una giornata stupenda, il cielo azzurro e il sole caldo. Chiacchierando e 
cantando abbiamo pure sbagliato strada dirigendoci verso Forlì, finalmente verso le 
17.30 siamo arrivati al B & B “Il Vignale”, (100 euro la doppia, 115 la tripla) bella  
villa immersa nella tranquille colline intorno ad Arezzo, con piscina, campo da 
tennis e un vasto parco dove coltivano anche gli ulivi (infatti l’ultimo giorno ci hanno 
regalato mezza bottiglia del loro olio); l’arredamento delle camere e degli spazi 
interni un misto di moderno e antico, comunque molto accogliente. 
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La sera siamo andati a cena ad Arezzo all’ ”Antica Osteria da Guido” (120 euro), 
piccola e familiare osteria, dove abbiamo mangiato bene (tortelli con patate conditi 
con pomodoro e scamorza, pappardelle al ragù di cinghiale ecc..). Il ritorno in 
albergo è stato un viaggio lunghissimo anche se distava solo pochi chilometri, perché 
non trovavamo la località “Vignale”, mentre invece era Agazzi!! Alla fine però 
siamo arrivati!!!  
 

 
Giardino B&B “Il Vignale” nelle vicinanze di Arezzo 
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Esterno B&B “Il Vignale” nelle vicinanze di Arezzo 
 
(Sabato 7 aprile 2007) Sveglia alle 8 e colazione tutti insieme alle 8.30, colazione 
abbastanza ricca con vari tipi di torte artigianali, croissant freschi, succo di frutta, 
frutta fresca, yogurt ed anche affettati e formaggi vari. 
Dopo la colazione siamo usciti e siamo andati nel centro di Arezzo, dove abbiamo 
visitato il Duomo, la chiesa di S. Domenico con il famoso crocifisso di Cimabue. Alle 
13 siamo entrati alla mostra di Piero della Francesca anticipando l’entrata che 
avevo prenotato per le 16. Dopo la mostra siamo tornati un attimo in albergo e alle 
17 ancora in centro per visitare la chiesa di S. Francesco dove avevamo la 
prenotazione per la visita alla Cappella Bacci, con il famoso affresco “La leggenda 
della Vera Croce” di Piero della Francesca.  
La giornata è stata calda e assolata. 
La sera siamo stati a cena a Subbiano alla “Corte dell’oca”, (137 euro) ristorante 
molto decantato da tante guide, ma che in fondo non mi è particolarmente piaciuto. 
Comunque, anche se il ristorante non mi ha pienamente soddisfatto, mi sono molto 
divertita e abbiamo riso e scherzato tantissimo. 
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Dimenticavo di dire che oggi è il mio compleanno e la mia cara amica Angela mi ha 
regalato un ciondolo della Breil che mi piace molto, invece mio marito mi ha 
regalato questo splendido week end. 
Ritornati in albergo siamo stati un po’ a chiacchierare nel bel salone dalle grandi 
vetrate, con una stupenda vista sulle luci serali di Arezzo. 
(Domenica 8 aprile) Solita sveglia e solita colazione un po’ più tardi. Questa mattina 
è un po’ nuvoloso, però il sole ogni tanto spunta tra le nuvole. Abbiamo deciso di 
andare a Montalcino e a Pienza, viaggiando attraverso la campagna toscana 
colorata di verde brillante e punteggiata da fiori di un colore giallo intenso.   
E così, ascoltando musica e cantando, silenziosi e ciarlieri, abbiamo attraversato 
sinuose e cangianti distese verdi e gialle, interrotte da piccoli cipressi, casolari 
semidistrutti ed eleganti agriturismi sparsi qua e là. Paesaggio tipico toscano 
richiamato da stampe, cartoline e quadri. E’ sempre bello viaggiare nella natura, 
senza stress automobilistici e senza confusione, perché la bellezza di un viaggio non 
è solo arrivare a destinazione, ma a volte è anche il tragitto per raggiungere la meta. 
Nel frattempo la giornata si era rasserenata e a Montalcino c’era anche un po’ di 
arietta fresca (564 mt. s.l.m.). Abbiamo passeggiato per i vicoli di Montalcino, 
guardando negozietti e comprando del vino. Dopo la passeggiata siamo entrati alla 
fortezza, ora diventata enoteca, dove abbiamo fatto uno spuntino con affettati vari e 
formaggi, bevendoci un calice di Brunello. 
Dopo lo spuntino siamo ripartiti per Pienza, anche qui passeggiando tra i vicoli 
pieni di negozi e di gente.  
E’ sempre piacevole ritornare in questi luoghi, già visti ma che vale sempre la pena 
di rivedere. 
Siamo tornati in albergo verso le 17.15 e alle 19.00 siamo riusciti per andare a cena 
ad Arezzo all’ Antica osteria l’Agania (pici con ragù, grifo con polenta, fiorentina 
alla brace, cantucci con vinsanto ecc. 90 euro). 
Dopo cena quattro chiacchiere nel grande salone del nostro B&B, dove la sera è 
sempre tutto buio e non c’è mai nessuno, ma dov’è la gente che vediamo a 
colazione?? Sono tutti a dormire???!!!  
E’ stata una bella giornata e una bella serata, buonanotte…… 
(Lunedì 9 aprile) Solita sveglia e solita colazione, e verso le 10 partenza. 
Dopo sorrisi, baci, abbracci e……poca voglia di parlare, ci siamo lasciati. 
Durante il viaggio di ritorno abbiamo trovato un po’ di coda sulla Firenze Lucca.  
Grazie di tutto e a tutti quanti…… 
Ciao e a presto… 
(P.S. All’inizio ho riportato una poesia scritta in occasione di questo viaggio) 
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08/2007 TOSCANA (Martedì 14 agosto) Questa mattina siamo partiti per la 
Toscana, con le biciclette sul tetto della macchina e siamo arrivati dalla Mirella 
(Agriturismo Magnaboschi) verso le 16.30. 
Abbiamo trascorso delle giornate di sole, mare, biciclettate (110 km.) e cene (una 
anche al Ristorante “Tufo Allegro” di Pitigliano, sempre molto bella e la sera 
spettacolare). 
(Martedì 21 agosto) Questa mattina ci spostiamo verso Certaldo, dove rimarremo 
per 2 notti all’hotel Certaldo. In questi due giorni anbbiamo visitato Certaldo, il 
paese dove morì Giovanni Boccaccio, Vinci, dove nacque Leonardo da Vinci e San 
Gimignano.  
Le due sere siamo stati a cena al ristorante “Il paese dei campanelli”, ristorante 
molto tipico e sperduto in un piccolo paesino tra le colline toscane, nei dintorni di 
Certaldo. 
(Giovedì 23 agosto) Questa mattina è brutto anche in Toscana, però noi torniamo a 
casa. 

 
Certaldo 
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Certaldo 

 
Vinci (Uomo Vitruviano) 
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Casa dove nacque Leonardo Da Vinci 
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08/2011-2012 TOSCANA (Alberese) 
(Sabato 11 agosto 2012) Partenza per la nostra amata Toscana ♥…sole, mare,relax 
e poca bicicletta…Cene in osteria nuove oltre che all’Oste Scuro di Braccagni  
(La Cantina di Scansano euro 129,50 / La porta di Monticchiello-Pienza euro 127,50 
/ Aiuole di Arcidosso euro 93,00) 
Sempre bello trascorrere le vacanze al nostro agriturismo “Magnaboschi” e 
quest’anno Mattia ha trovato anche la compagnia di altri ragazzi e ragazze, più o 
meno della sua età. 
Ci siamo ripromessi di ritrovarci l’anno prossimo. 
Arrivederci a presto… 
 
E siamo ritornati ad agosto 2013…e probabilmente una settimana anche ad agosto 
2014… 
Arrivederci a presto… 


