
11 ••MERCOLEDÌ — 14 APRILE 2021 – LA NAZIONE

 

PISA

Nel Parco siamo cresciuti, alcu-
ni di noi hanno frequentato l’asi-
lo che si trova all’interno di es-
so: è un luogo legato ai nostri ri-
cordi; eppure molte cose della
sua storia ci erano finora scono-
sciute. Luxorius era un funziona-
rio romano condannato a morte
al tempo di Diocleziano per la
sua conversione al Cristianesi-
mo. Il 23 maggio del 1084 l’im-
peratore Enrico IV donò alla
Chiesa i suoi possedimenti del-
lo stato pisano, compresa l’area
dei Tomboli pisani. In quell’an-
no venne costruito il monastero
di San Luxorio. Per errore dei co-
pisti, nei manoscritti, Luxorius
divenne Ruxorius, da cui deriva
l’attuale nome Rossore. I Cano-
nici utilizzarono questi territori
per ricoverare la popolazione
durante le pestilenze e le inva-
sioni barbariche. Nel 1509 Pisa
fu conquistata da Firenze e, da
allora, molte famiglie presero in
affitto appezzamenti di terreni
nel Parco. Nel 1549, Eleonora di
Toledo, moglie di Cosimo I, pre-
se in affitto una vastissima area
e, così, la famiglia de’ Medici di-
venne quella che aveva più pos-

sedimenti all’interno del Parco.
Il figlio Ferdinando finanziò il ta-
glio dell’Arno ai Bufalotti, per fa-
cilitare il flusso dell’acqua e ri-
durre le inondazioni, modifican-
do il perimetro del Parco. Inol-
tre, fece edificare l’area di Casci-
ne Vecchie per farne abitazioni
di contadini e dette il via all’inse-
diamento delle pinete da pinoli.
Per favorire il proliferare della

fauna selvatica e fare di San Ros-
sore una splendida tenuta di
caccia, i Medici eliminarono i lu-
pi. Nel 1737 i Lorena subentraro-
no ai Medici. Nel 1822 Ferdinan-
do III di Lorena acquistò dai Ca-
nonici tutta l’area. Leopoldo II
progettò un nuovo assetto urba-
nistico del Parco, costruì strade
di collegamento, tra cui il viale
delle Cascine e quello del Gom-

bo, e edificò la villa reale di Ca-
scine Vecchie. Con l’Unità d’Ita-
lia il Parco entrò nel patrimonio
del Regno Sabaudo d’Italia, co-
me bene in dotazione alla Coro-
na. Vittorio Emanuele II pensava
che i pisani non meritassero tan-
ta bellezza, si stabilì nella reggia
costruita da Leopoldo II e fece
demolire la locanda sul mare, fi-
no ad allora data in concessione
dai Lorena alla famiglia dei Cec-
cherini e utilizzata dai cittadini
pisani a scopi terapeutici.
Il 5 settembre 1938, nella villa
delle Cascine Vecchie, il re Vit-
torio Emanuele III firmò le «leg-
gi razziali». Il 13 luglio 1943 i Sa-
voia lasciarono San Rossore e
non vi sarebbero più ritornati.
Purtroppo la villa reale di Casci-
ne Vecchie venne distrutta dai
soldati tedeschi nel 1944. Dopo
il referendum del 2 giugno 1946
il Parco diventò tenuta demania-
le. Nel 1957 la tenuta passò alla
Presidenza della Repubblica fi-
no al 1999, quando il Parlamen-
to trasferì la proprietà alla Regio-
ne Toscana. Il 17 marzo 2000 la
Regione ha individuato l’Ente
Parco Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli come gestore
del bene.
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Il futuro del Parco: tra turismo e sostenibilità
Un progetto europeo dal cuore verde
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alla dottoressa Susanna Paoli,
responsabile Uffici
promozione e valorizzazione

«Prospettiva

sul Parco», il
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alunni della I F

dell’Istituto

«Toniolo»

succursale

Incuriositi dal progetto che ha
a cuore la salvaguardia di un luo-
go naturale per noi caro, a po-
chi passi dal quartiere in cui vi-
viamo, abbiamo rivolto alcune
domande a Susanna Paoli, re-
sponsabile ufficio promozione
e valorizzazione. Cosa s’intende
per turismo sostenibile e/o turi-
smo Green? Il termine turismo
deriva dal francese «grand
tour», per indicare i viaggi dei
nobili europei alla fine del ‘700.

Per turismo sostenibile s’inten-
de qualcosa che permette di
soddisfare i bisogni dei turisti,
senza «consumare» il territorio,
con l’attenzione che le genera-
zioni successive lo possano tro-
vare nel modo in cui lo abbiamo
trovato noi. È il contrario del turi-
smo di massa, che vede milioni
di persone spostarsi verso le
stesse mete, provocando una
pressione antropica dannosa
per l’ambiente. Cos’è la Cets e
perché è importante? La Carta
Europea del Turismo Sostenibi-
le nasce su iniziativa di Euro-
parc (Federazione Parchi Euro-
pei) e comprende indicazioni di
buone pratiche di turismo soste-
nibile nei paesaggi più preziosi

d’Europa. Anche per il Parco è
una rara occasione di dialogo e
di collaborazione con strutture
turistiche presenti nel territorio,
per favorire una fruizione sem-
pre più consapevole. L’eredità
deve fare i conti con la storia:
questa è una sfida importante.

Come coloro che per la prima
volta videro la mandria di dro-
medari sbarcata al porto di Li-
vorno e diretta a Pisa, anche
noi, quando abbiamo visto i dro-
medari a passeggio nel Parco,
non riuscivamo a credere ai no-
stri occhi! E abbiamo scoperto
che è una storia che inizia molto
lontano. Nel 1622 Ferdinando III
de’ Medici, appassionato di ani-

mali esotici, dopo averne ricevu-
to uno in dono, importò i cam-
melli, una specie animale che vi-
ve in ambienti molto caldi. In
realtà, i “cammelli” di Pisa sono
dei dromedari, ma noi continue-
remo a chiamarli così. Essi veni-
vano usati soprattutto per il tra-
sporto di materiali. Durante la
Seconda guerra mondiale, pur-
troppo, molti di loro servirono a
sfamare le truppe. Dopo la guer-
ra venne riportata una coppia di
cammelli, tuttavia le condizioni
del Parco non permettevano
più di ospitarli e nel 1976 l’ulti-
mo cammello si spense nel di-
sinteresse generale. Nel 2014
gli Scout hanno donato al Parco
tre esemplari di dromedari, un
maschio e due femmine. I “cam-
melli pendenti” oggi aiutano a
pulire la spiaggia, le dune e le
aree protette e continuano a far
parte della storia del Parco, una
storia tanto strana quanto bella
e di cui noi pisani siamo molto
orgogliosi.

Meritevoli di tanta bellezza
Itinerario storico alla scoperta del Parco di San Rossore. Da Luxorius fino all’istituzione dell’Ente che lo gestisce
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