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GOLF & WINE HOTEL SRL
Località: Aviano (Pordenone)
Tipologia: Hotel
Prezzi a partire da: 60,00
Altri Dettagli

Offertissime da Aprile ad Ottobre: Bali Thailandia - Messico - Stati Uniti
Destinazione: Nusa Dua (Indonesia)
Durata: da 5 a 10 notti
Prezzi a partire da: 995,00
Altri Dettagli

Giorni di mare e di gastronomia a Marina di
Bibbona
Alla scoperta di un angolo di Toscana di grande bellezza e dove alta è la qualità della vita
di Andrea Misuri
pubblicato il 5/11/2014

Partenza il 31/7/2014
Ritorno il 31/8/2014

Viaggiatori: 6
Spesa: Fino a 500 euro
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MARINA DI BIBBONA ITALIA
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Insalata di mare al vapore, gnocchi al branzino, frittura e sorbetto a 25 euro! La pasta,
ovviamente, rigorosamente tirata a mano. Nell’occasione abbiamo bevuto un Aulo bianco
IGT dai profumi intensi dello Chardonnay, di Collemezzano, Cecina. Aulo, senatore Romano
di nobile famiglia locale, faceva correre la sua quadriga al circo Massimo. Da Zenzero c’è la
possibilità, tutti i giorni, del menu da asporto e del pacchetto pic nic. Un camping per
famiglie, quindi, frequentato da tanti giovani. Che avrebbe bisogno, comunque, di un restyling
per attenuare, qua e là, i segni dell’età. E poi, la questione del Wi-Fi. A pagamento, 3 euro al
giorno o 15 euro alla settimana, usufruibile soltanto nello spazio bar. Quando è possibile
connettersi, cosa buona e rara. Perché l’intero territorio comunale risulta avere una copertura
Wi-Fi assai limitata, tanto che non c’è commerciante – pur fornito di Pos - che dopo reiterati
tentativi, il più delle volte non chieda il pagamento in contanti. Un limite non da poco per un
territorio comunale che nei mesi estivi, ad occhio, decuplica i suoi abitanti. Una realtà della
quale dovrebbero farsi maggiormente carico le Istituzioni locali e le categorie economiche
interessate. Come l’altro problema, dovuto ai cambiamenti meteorologici in atto negli ultimi
anni, che ormai sempre più spesso si verifica nei campeggi di Marina di Bibbona. Le bombe
d’acqua che arrivano improvvise e trasformano vialetti e piazzole in tracimanti corsi d’acqua,
tali da seppellire in un batter d’occhio vestiti, stoviglie, borse e quant’altro i malcapitati
campeggiatori hanno nelle tende. E’ evidente che si impone, ove è possibile, l’intervento
dell’uomo perché questi eventi naturali non si trasformino - più volte ogni estate - in disastri
economici per ignari turisti.
Il nome della pineta è Riserva Naturale Biogenetica Tomboli di Cecina. Una dorsale che
segue la linea del mare, fino a Marina di Cecina e Vada. Qui prevalgono il pino domestico
(per intenderci quello dei pinoli) che raggiunge i 25 m. di altezza e il pino d’aleppo - non
molto alto e dal legno resistente, tanto che era usato per la costruzione delle navi romane - il
cipresso, il corbezzolo e il ginepro. Nella macchia mediterranea troviamo il leccio e il cerro, il
cisto e il viburno. La pista forestale è il paradiso mattutino di podisti (come me) e ciclisti.
Paradiso invero molto mattutino. Alle 7,00 siamo a correre già in tanti. Con la possibilità di
vedere di sfuggita, su un albero, un picchio verde o una ghiandaia, o incrociare per un attimo,
magari, uno scoiattolo. Verso le 8,00, quando il sole scivola fra le fronde e accende il
sottobosco con sciabolate di luce, il frinire delle cicale diviene quasi assordante. Sarà invece
impossibile osservare da vicino un altro abitante di questi luoghi. La natrice dal collare,
comunemente conosciuta come biscia d’acqua, che – come dice il nome - troviamo sempre
in prossimità dei punti d’acqua. La pista forestale è infatti attraversata da fossi che proprio
qui finiscono in mare. Il Fosso dei Prati e il Nuovo. Il Fosso della Madonna e quello delle
Tane. Quest’ultimi due, in particolare, ancora nel XVIII sec. segnavano il confine del territorio
destinato alle bonifiche leopoldine. Ogni cinquecento metri la pista è segnalata da cartelli

Città in Italia

Stai organizzando la tua
vacanza? Per te le
proposte più interessanti:
scoprile subito con il
TrovaViaggi.
HOTEL PAOLA
Località: Chianciano Terme
(Siena)
Tipologia: Hotel
Prezzi a partire da: 54,00
Altri Dettagli

Popilia Country Resort
Località: Maierato (Vibo Valentia)
Tipologia: Hotel
Prezzi a partire da: 1050,00
Altri Dettagli

Offertissime da Aprile ad Ottobre: Bali Thailandia - Messico - Stati Uniti
Destinazione: Phuket (Thailandia)
Partenze dal: 26/09/2014
al: 30/06/2015
Durata: da 5 a 10 notti
Prezzi a partire da: 795,00
Altri Dettagli

Utilink
I siti consigliati per organizzare il tuo viaggio.
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con l’indicazione della distanza percorsa. Altri cartelli (semplici e ben fatti) riportano
indicazioni salutistiche. Consigli pratici per una corretta alimentazione, come calcolare
l’Indice di Massa Corporea o gestire lo stress
Pagina Precedente

Pagina Successiva

Pagina 2. Insalata di mare al vapore, gnocchi al branzino, ...

Tipo di polizza

viaggio singolo
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Traghetti per la Grecia

Collegamenti marittimi da Brindisi per Corfù, Igoumenitsa e
Patrasso

-
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Modalità

Individuo

Adulti (18 - 64)

1

Neonati (0 - 2)

0

Adulti (65 - 69)

0

Bambini (3 - 17)

0

Adulti (70 - 74)

0

Marina di Bibbona: tutte le foto per caso

Racconta la tua vacanza infernale
a Holiday from Hell
Guarda tutte le foto
390 Visualizzazioni
Stampa
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Invia ad un amico

Parole chiave
Marina di Bibbona, Livorno, Toscana, Mare, Cultura, Italia
Altri diari di Andrea Misuri
Un week end tutto di corsa tra Reims e
Charleville
15/10/2014 - La Maratona e la partita di
Ligue 1. La nuova ...
Il sud ovest della Francia, mon amour
24/10/2012 - Tra castelli catari, mercatini e
cassoulet. E il mistero delle ...
Andando per l'Andalusia
6/3/2012 - Una settimana in Andalusia, tra
la verde Siviglia, l'elegante Cordoba, ...

Commenti
Tutti i link
Nessun utente ha ancora commentato. Se sei un utente registrato puoi usare questo form per dire la tua!

Guide per Caso
Le Guide per Caso sono utenti della nostra community
pronti a guidarvi nell'organizzare il vostro viaggio

Ragusa e dintorni
Vanessa v
è la nostra Guida
La guida per caso di Ragusa è Vanessa :)

Ponza

Seppyefrago
è la nostra Guida
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Puglia
Maxcalabrese
è la nostra Guida
La guida per caso della Puglia è MaxCalabrese
Vinci, la città di Leonardo e dintorni
Scopri, vivi ...
Laura & family
è la nostra Guida
Salve a tutti, sono nata in Toscana, e adesso abito
Pisa
...
Ilapra
è la nostra Guida
La guida per caso di Pisa è IlaPra

Viareggio

Ielenia77
è la nostra Guida
La Guida per Caso di quest'area è Ielenia77

Tutte le Guide

Marina di Bibbona: Video per Caso

I Maestri del paesaggio
Tutti i video
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