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Tra Parchi naturali, Ville e Giardini storici 

Tenuta di San Rossore 
e 

Villa Torrigiani 
 
 

VEDI’EMBRE 2004 

 

 
 In carrozza trainata da cavalli, attraverso boschi di latifoglie, pinete,aree palustri e fossati, fino 

alle dune costiere. 
Il parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli si estende per una trentina di 

chilometri lungo la costa centro-settentrionale della Toscana, tra le provincie di Pisa e Lucca, ed è 
caratterizzato da una grande varietà di ambienti naturali dove si spazia dal bosco al mare, dai 
bellissimi viali alberati ai sentieri nascosti! 

 All’interno del Parco si estende per 4800 ettari la Tenuta di San Rossore che attraverseremo 
seduti su una carrozza trainata da cavalli, allevati nella tenuta.  

 Pare che il nome derivi dalla deformazione lessicale di “Lussorio”, martire cristiano ucciso in 
Sardegna sotto Diocleziano, i cui resti furono trasportati nel 1080 in una chiesa che sorgeva 
all’interno del Parco.  Nel Medioevo il territorio viene donato da Enrico IV al Capitolo dei Canonici di 
Pisa che lo mantengono fino all’avvento dei Lorena.  Con l’Unità d’Italia passa ai Savoia che ne fanno 
la loro residenza estiva e riserva esclusiva di caccia.  

 Nel 1957 la Tenuta è assegnata al Presidente della Repubblica, e ciò determina per un lungo 
periodo una gestione impostata sulla sicurezza e riservatezza, tanto che l’accesso è fortemente 
limitato nel tempo e nello spazio.  Con una legge del 1999 questo territorio passa definitivamente alla 
Regione Toscana.  

PROGRAMMA  

Mercoledì 7 – SAVONA – SAN ROSSORE - CAPANNORI - SAVONA  
Ore 06.00 partenza da Valleggia, P.zza della Chiesa 

Ore 06.15 partenza da Savona, Piazza Martiri della Libertà 
Ore 06.20 partenza da Savona, Piazza Mameli lato ex Banca d'Italia.  
    Eventuali altre partenze saranno concordate con i partecipanti. 

 Mercoledì 7 Giugno 2017 



Ore 10.00 Arrivo alla Tenuta di San Rossore. 
 Visita, con le carrozze, del parco sino alle dune costiere. 

 
Ore 13.00 pranzo nel ristorante “Casale La Sterpaia” dove gusteremo piatti della tradizione 

toscana.-  Al termine trasferimento a Capannori (Lucca) per la visita a Villa Torrigiani. 
. 
Ore 16.00 Visita guidata della Villa. Succesivamente saremo liberi di visitare il Parco, Giardino di 

Flora, Cappella e cantina.  
    La Villa rinascimentale con il giardino 

“ad orto”, costruita per i Marchesi 
Buonvisi, viene trasformata 
nell’attuale sontuoso palazzo con il 
giardino-teatro di Flora dal marchese 
Nicolao Santini, ambasciatore della 
Repubblica di Lucca alla corte di Re 
Sole. La teatrale facciata ornata di 
statue annuncia la ricchezza dello 
stile interno, con affreschi, collezioni 
ed arredi ancora originali, essendo gli 
attuali proprietari discendenti diretti 
del marchese Santini. 

     Un imponente viale di cipressi esalta 
l’arrivo e, nel parco delle camelie, 
antiche e rare specie botaniche, inserite dalla proprietaria Vittoria Santini Torrigiani nel 
XIX secolo, hanno raggiunto notevoli dimensioni, dando al giardino un aspetto più 
romantico. 

 
Ore 17.45 Partenza per il rientro a Savona.  
 
Accompagnatori:  Prof.ssa Paola Anselmo  
 

 

Iscrizioni presso la sede del Circolo Culturale DIALOGOS Via Torino 
2r. nei giorni di Martedì dalle 10.00 alle 12.00, Mercoledì e Venerdì 

dalle ore 16.00 alle 18.00 (tel. 019 / 808130 – Tel. Cell.  
349.0967562) 

 
 
 

ATTENZIONE: Le visite richieste dal Circolo potrebbero subire variazioni dovute ad esigenze   
temporanee, al momento non programmabili, degli Enti gestori i luoghi da visitare. 

 
 

 

Organizzazione tecnica - TOURING CLUB di PRIAMAR VIAGGI s.a.s.  
           Via Maestri d'Ascia,3r – SAVONA. 


