
LA TOSCANA

E LE SUE MERAVIGLIE

La Toscana è una regione dell’Italia 

Centrale dove si possono trovare 

paesaggi di mare, montagna, collina e 

campagna.

Si affaccia sul Mar Tirreno e si 

estende dalla Liguria al Lazio.



LE CITTA’

I capoluoghi principali sono Firenze, dove troviamo tanti monumenti famosi tra cui La CattedraleS.Mariadel Fiore e il Campanile 

di Giotto e la Galleria degli Uffizi, uno dei musei più importanti al mondo.

Prato, Pistoia, Lucca dove troviamo la casa natale di Giacomo Puccini, Pisa con la famosa Torre Pendente situata nel Campo dei 

Miracoli, Massa, Carrara, famosa per le sue cave di marmo, Livorno, Arezzo, città medievale, Siena, famosa per la sua Cattedrale 

e Piazza del Campo dove si svolge il Palio e infine Grosseto.



In Toscana troviamo anche altre città oltre alle principali come Viareggio, famosa per il suo carnevale, Volterra, 

grandissima città medievale, Monteriggioni, Montalcino, Montepulciano, Pienza, Orbetello, Massa Marittima, Empoli e San 

Gimignano, la famosa città delle torri, nella provincia Pisana è presente anche il piccolo comune di Larderello dove è 

presente il fenomeno dei soffioni boraciferi sfruttati dalle industrie.



IL PAESAGGIO

La Toscana è caratterizzata da diversi tipi di paesaggi: mare, montagna, campagna e collina.

Sul mare una zona molto famosa e frequentata è la Versilia, considerata una zona molto elegante, meta di 

villeggiatura fin dagli inizi del 900, altra zona conosciuta è la Maremma, molto rigogliosa e molto verde dove si 

possono trovare oasi come laDiacciaBotronavicino a Castiglione della Pescaia dove nidificano molti uccelli tra cui i 

fenicotteri.

Abbiamo poi le Alpi Apuane dove si possono visitare grotte molto affascinanti ad esempio la Grotta del Vento a 

Fornovolasco.

Sulle colline si coltivano le viti per la produzione di vini molto ricercati come il Chianti.

Nelle campagne toscane è presente un grande numero di cinghiali.



TRADIZIONI E CIBO

Le tradizioni più conosciute di questa regione sono:

Il Carnevale di Viareggio dove si possono ammirare carri allegorici molto pittoreschi e che è visitato e ammirato da molti 

turisti;

Il Palio di Siena, che si svolge il 2 Luglio e il 16 Agosto, dove le varie contrade si sfidano e ogni anno si elegge la 

contrada vincitrice.

I piatti più famosi sono:

La Pappa col Pomodoro, il Caciucco, i fagioli all’uccelletta, la Cacciagione, la bistecca alla Fiorentina e vari piatti di 

pesce.



LE ISOLE

Al largo della costa vi è 

l’arcipelago Toscano con le sue 

isole più importanti come:

L’Isola d’Elba, L’Isola del 

Giglio e Montecristo che possono 

essere raggiunte dalle navi che 

tutti i giorni portano i turisti 

in queste località.



LE MIE VACANZE

Quest’estate, come le scorse, sono stato in vacanza a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto, in questo posto si 

può ammirare laDiacciaBotrona, la palude dei fenicotteri, il centro storico, il lungomare e il porto canale.

Una tradizione molto conosciuta a Castiglione è il Palio Marinaro dell’Assunta , che si svolge intorno al 20 di Agosto ed è 

una sfida tra le varie imbarcazioni a remi che rappresentano i rioni locali, a Castiglione si trovano molti ristoranti dove 

si possono gustare piatti tradizionali, di pesce e pizze.

Nelle vicinanze troviamo Grosseto, San Gimignano, Siena, PortoS.Stefano, Orbetello e Follonica, tutti bellissimi posti da 

visitare e da Castiglione partono dei battelli che portano alle isole vicine come Montecristo e il Giglio.

Durante la vacanza mi sono molto divertito, sono stato in una nuova casa molto bella, ho passato due settimane all’insegna 

del mare e del divertimento, giocando a racchette e a Reazione a Catena con mio fratello, ogni sera uscivamo per passeggiate 

nel bellissimo centro e concludevamo nel bellissimo porto canale vicino alla spiaggia.



Nel porto canale ogni mattina vedevamo uscire barche a tutto spiano che se ne andavano in viaggio in 

mezzo al mare, quest’anno, ed è un caso raro, sono riuscito ad avvistare perfino un veliero, che non è 

da tutti vederlo, Castiglione è anche frequentato da personaggi noti che hanno le loro case al mare lì 

come Ciccio Graziani, Alex Zanardi e Bernardo Corradi tutti appartenenti al mondo dello sport e del 

calcio.

Purtroppo gli ultimi giorni il mare era molto mosso e sono riuscito con fatica a fare il bagno e quando 

la vacanza è finita, col pensiero che si ritornava alla normalità, mi èmolto dispiaciuto, non vedo l’ora 

che arrivi la prossima estate per riandare in vacanza e passare momenti di relax, come faccio ogni anno.
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