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Offro - Auto

CECINA. Come il mare non c’è niente, soprattutto per chi lo vede troppo di rado.
D’accordo. Ma cercando bene, saltano fuori sguardi di scimmia, grida giocose
su una discesa ripida, ventagli d’autore, frammenti di storia, pini alti come
palazzi e antichi come il Colosseo. La Bassa Val di Cecina è un piccolo
contenitore di grandi meraviglie, frutto della fatica della natura e dell’uomo, in cui
il turista (ma anche il residente) può perdersi per giornate intere. Basta leggere
le recensioni su Tripadvisor, il portale turistico più famoso al mondo, per
rendersene conto. Il Tirreno ne ha raccolto le migliori in vista del ponte di
Pasqua.
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Passeggiando sul mare. Tra le grandi meraviglie, la più preziosa è il mare. Gli
ombrelloni resteranno chiusi, visto che il sole non è ancora da tintarella, ma
saranno aperti sia i ristoranti degli stabilimenti sia tutte le attività che
accompagnano viale della Vittoria. «È sempre bello poter fare due passi su viale
della Vittoria con il rumore del mare in sottofondo», per usare le parole
dell’utente Alessandro C lasciate su Tripadvisor.
Un assaggio di cultura. In testa alla classifica del portale però non c’è né mare
né movida. Digitando “cose da fare a Cecina”, i voti più alti li ottiene la
Fondazione Culturale Hermann Geiger. «Sono andata alla fondazione Geiger in
più occasioni: bellissimo allestimento, molto interessante il materiale esposto. La
fondazione è a ingresso gratuito. Una bellissima realtà», racconta Luigia. E
questo ponte segna l’inaugurazione (ha aperto ieri) dell’allestimento “Ventagli.
Creazioni d’Artista”, dove gli autori hanno rivisitato l’oggetto dall’uso quotidiano
sotto varie letture simboliche. La mostra è allestita in piazza Guerrazzi a Cecina
ed è visitabile sia oggi che domani dalle 16 alle 20. Ma la cultura cittadina non
finisce qui. In occasione del ponte saranno aperti anche il museo archeologico
con i suoi reperti etruschi a Villa Guerrazzi, che ospita anche il museo della vita e
del lavoro della Maremma settentrionale (dalle 15 alle 19, biglietto 4,50 euro). «Il
museo è piccolo ma accurato, con numerosi reperti, che danno un'idea della vita
e della morte di questi nostri antenati», scrive Accaesse sul portale. Aperto
anche il Parco archeologico di San Vincenzino con la sua villa romana di età
imperiale, a San Vincenzo appunto (dalle 14 alle 17, biglietto 3,50 euro).
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Ritorno alla natura. «Le connotazioni orientali danno la sensazione di
un’atmosfera magica». Viene descritto così Parco Gallorose su Tripadvisor, la
seconda meta preferita dai recensori. «Bella location, grande varietà di animali
che vivono con grande libertà nel parco», scrive Daniele F da Pisa. Lemuri,
avvoltoi, scimmie, pony, asinelli, zebù, pappagalli e via così, tra amici pelosi o
pennuti, il parco faunistico cecinese incanta per tutti i suoi cinque chilometri di
visita, alternata da foto e pause ristoro. Gallorose apre alle 9.30 e la biglietteria
resterà aperta fino alle 18 (la chiusura arriverà poi alle 20), per 11 euro di
biglietto intero e 8,50 per i junior (pagamento solo in contanti). Ma se le visite
impostate non vi interessano, se il richiamo che cercate è quello della foresta,
Cecina è pronta ad offrirvi una pineta. Ma non una qualsiasi: qua c’è il parco del
Tombolo, altro promosso a pieni voti dal web. «La pineta, di una bellezza tipica
mediterranea, merita un posto da podio: offre la possibilità di bellissime
passeggiate in un contesto raro, a puro contatto con la natura», scrive Gianni B.
Profumi e suoni che solo una distesa infinita di alberi secolari può regalare,
facilmente raggiungibile con la propria auto, pronta a rapirvi per un pomeriggio
per poi rilasciarvi incantanti.
Matto come un cavallino. Uscendo di qualche chilometro dalla città, poi, arriva
il parco divertimenti di Marina di Castagneto. Il Cavallino Matto inaugura la
stagione 2018 proprio da questo ponte, con vecchie e nuove attrattive che da
sempre divertono sia i piccoli sia i loro genitori. «Molto divertente - ha scritto
appena quattro giorni fa Sumiclizia su Tripadvisor - Il parco non è grandissimo e
questo permette in poche ore di salire su tutte le attrazioni e di ripetere le
favorite. Più adatto ai ragazzi che agli adulti, ma noi genitori ce la siamo passata
più che bene». L’ingresso è di 24 euro a biglietto intero, con varie riduzioni in
base all’età e all’altezza dei bambini.
Dalle montagne russe ai ventagli d’artista passando per scimmie e pinete:
grandi meraviglie in un piccolo contenitore.
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