
PROGRAMMA
completo in ordine cronologico

NOTA: Tutte le iniziative partono dall’info point situato di fronte alla chiesa di Ripafratta.
Dove non diversamente specificato, le varie esperienze sono a offerta libera.

Per ogni informazione: festa@salviamolarocca.it o 339.8358584 (da lun a sab 8.30-12.30)

SABATO
10 settembre 2022

Tutto il giorno:

● Servizio Ristoro: La Bottega di Ripafratta, Rocket Street Food, gelato della
Cremeria Opera, birrificio artigianale Toptà.

● Tiro con l’arco storico, a cura di ASD Arcieri della Rocca di San Paolino.

● Esposizione dei lavori dell’associazione “Bagni Crea”.

● “La Rocca di Ripafratta. Storia di una comunità”. Proiezione del documentario
di Simone Ducci (Tourism in Tuscany).

● Canoa e SUP sul fiume con le guide di Aguarajà river experience (dalle 15 alle
18). Costo: 10 € adulti, 5 € under 12; durata 1 ora. Prenotazione non necessaria.
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ore 15.00

- Dimostrazione di tiro con l'arco storico a cura di ASD Arcieri della Rocca di San
Paolino. Presso il giardino di villa Danielli Stefanini.

- Visita guidata alla Rocca condotta dai volontari della Pro Loco Ripafratta
“Salviamo La Rocca” e dal Gruppo Archeologico Vecchianese. Iniziativa ad offerta
libera; prenotazione non necessaria.

- Visita guidata al borgo “I segreti di Ripafratta”: il borgo, il porto sotterraneo,
la pieve, i vicoli, le storie e le leggende. Condotta dai volontari della Pro Loco
Ripafratta “Salviamo La Rocca”. Iniziativa ad offerta libera; prenotazione non
necessaria.

- Trekking guidato “La via dei baluardi” dalla Rocca di Ripafratta (PI) al Castello
di Nozzano (LU), antichi avversari oggi gemellati. Ritrovo e partenza dall’info
point della festa. Rientro nel medesimo luogo previsto per le 19,00 circa.
Possibilità di cena in loco al rientro.
Durata: 4 ore circa. Costo: 12 € adulti,  8 € under 12
>> Prenotazione richiesta

- Soft Rafting in Serchio. A cura di ASD Aguarajà. Un pulmino porterà i
partecipanti a Ponte San Pietro (LU) dove si imbarcheranno sul gommone con
una guida esperta e scenderanno fino a Ripafratta. Durata 1 h circa. Costo 20 €
adulti, 10 € under 12.
>> Prenotazione richiesta

ore 16.00

- Presentazione del video “La Rocca di Ripafratta. Storia di una comunità”. Di
Simone Ducci (Tourism in Tuscany). Modera Elena Ricci (Pro Loco Ripafratta
“Salviamo la Rocca”).

- Visite guidate alla Rocca condotta dai volontari della Pro Loco Ripafratta
“Salviamo La Rocca” e dal Gruppo Archeologico Vecchianese. Iniziativa ad offerta
libera; prenotazione non necessaria.

- Visita “Il Paese delle Acque” condotta dai volontari della Pro Loco Ripafratta
“Salviamo La Rocca”. Il Serchio, l’Ozzeri e il Fosso del Mulino: i loro incroci e le
loro storie a Ripafratta. Iniziativa ad offerta libera; prenotazione non necessaria.

ore 17.00

- Incontro con Visita “I segreti di Ripafratta”: il borgo, il porto sotterraneo, la
pieve, i vicoli, le storie e le leggende. Iniziativa ad offerta libera; prenotazione non
necessaria.
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- Esibizione della Filarmonica Sangiulianese nel giardino di villa Danielli
Stefanini.

- Soft Rafting in Serchio. A cura di ASD Aguarajà. Un pulmino porterà i
partecipanti a Ponte San Pietro (LU) dove si imbarcheranno sul gommone con
una guida esperta e scenderanno fino a Ripafratta. Durata 1 h circa. Costo 20 €
adulti, 10 € under 12.
>> Prenotazione richiesta

ore 18.00

- Inaugurazione ufficiale alla presenza del Sindaco di San Giuliano Terme Sergio
Di Maio, del Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, del
Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo.

- Aperitivo de La Bottega di Ripafratta, presso il giardino di Villa Danielli
Stefanini.

ore 19.00

- Incontro con l’autore: Franco Marchetti presenta il suo libro “Indigeni e Piovuti”.
Presenta Isabella Ceccarelli (Pro Loco Ripafratta “Salviamo la Rocca”).

- Tramonto alla torre: condotta dai volontari della Pro Loco Ripafratta “Salviamo
La Rocca”. Piacevole passeggiata da Ripafratta alla vicina Torre Centìno (circa 30
minuti di cammino all'andata e 30 al ritorno). Sono richieste scarpe da trekking.
Ai partecipanti verrà fornito un piccolo cestino-aperitivo.
>> Prenotazione richiesta

A CENA con:
La Bottega di Ripafratta, Rocket Street Food,

gelato della Cremeria Opera, birrificio artigianale Toptà.

ore 20.00

- Inizia la Musica a Villa Danielli Stefanini con:

- Silvia Carani, ore 20
- Stranamore, ore 21
- Mekong, ore 22,30.
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ore 22.00

- Visita in notturna alla Rocca condotta dai volontari della Pro Loco Ripafratta
“Salviamo La Rocca” e dal Gruppo Archeologico Vecchianese. I partecipanti
dovranno essere muniti di torcia elettrica. Iniziativa ad offerta libera;
prenotazione non necessaria.

DOMENICA
11 settembre 2022

Tutto il giorno:

● Servizio Ristoro: La Bottega di Ripafratta, Rocket Street Food, gelato della
Cremeria Opera, birrificio artigianale Toptà.

● Tiro con l’arco storico, a cura di ASD Arcieri della Rocca di San Paolino.

● Esposizione dei lavori dell’associazione “Bagni Crea”.

● Canoa e SUP sul fiume con le guide di Aguarajà river experience. Costo: 10 €
adulti, 5 € under 12; durata 1 ora.

● “La Rocca di Ripafratta. Storia di una comunità”. Proiezione del documentario
di Simone Ducci (Tourism in Tuscany).

● Visite guidate alla Rocca (alle ore 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22). Condotte dai
volontari dell'associazione e dal Gruppo Archeologico Vecchianese. Iniziativa ad
offerta libera; prenotazione non necessaria.

ore 9.00

- Trekking guidato “La Torre e il Monastero”. Ritrovo e partenza dall’info point
della festa. Rientro nel medesimo luogo previsto per le 13 circa. Possibilità di
cena in loco al rientro. Durata: 4 ore circa. Costo: 12 € adulti,  8 € under 12.
>> Prenotazione richiesta

- Passeggiata “Il Cammino dei Canali". Condotta dai volontari della Pro Loco
Ripafratta “Salviamo La Rocca”. Passeggiata lungo il Fosso del Mulino, da
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Ripafratta a Molina di Quosa, tra storie, leggende, personaggi e luoghi suggestivi.
Il rientro (previsto per le 12 circa) avverrà invece lungo l'argine del canale Ozzeri,
ambiente unico per flora e fauna. Il percorso, circa 6,5 km, è interamente in
piano. Iniziativa ad offerta libera.
>> Prenotazione richiesta

ore 10.00

- Yoga nel bosco: insieme a un’istruttrice esperta, una semplice pratica di Yoga
condotta nel bosco sopra Ripafratta, accessibile a tutti, per entrare in contatto
con il momento presente in un contesto affascinante. Necessario abbigliamento
comodo, scarpe da ginnastica, tappetino o telo. Iniziativa ad offerta libera.
>> Prenotazione richiesta

- Passeggiata per ragazzi: “La natura racconta”. A cura di WWF Alta Toscana. Nei
boschi di Ripafratta, alla scoperta delle tracce lasciate dalla storia, della flora e
della fauna del Monte Pisano”, Iniziativa ad offerta libera. Iniziativa ad offerta
libera; prenotazione non necessaria.

- Soft Rafting in Serchio. A cura di ASD Aguarajà. Un pulmino porterà i
partecipanti a Ponte San Pietro (LU) dove si imbarcheranno sul gommone con
una guida esperta e scenderanno fino a Ripafratta. Durata 1 h circa. Costo 20 €
adulti, 10 € under 12.
>> Prenotazione richiesta

ore 11.00

- Visita guidata al borgo “I segreti di Ripafratta”: condotta dai volontari della
Pro Loco Ripafratta “Salviamo La Rocca”. La pieve, il campanile, i vicoli, il mulino
mediceo, le storie e le leggende di un borgo che “ne ha viste tante”. Iniziativa ad
offerta libera; non necessita prenotazione.

- Incontro con l’autore: Manuela Fabbrini presenta il suo libro “Il sentiero dei
colori”. Presenta Isabella Ceccarelli (Pro Loco Ripafratta “Salviamo la Rocca”)

ore 12.00

- Soft Rafting in Serchio. A cura di ASD Aguarajà. Un pulmino porterà i
partecipanti a Ponte San Pietro (LU) dove si imbarcheranno sul gommone con
una guida esperta e scenderanno fino a Ripafratta. Durata 1 h circa. Costo 20 €
adulti, 10 € under 12.
>> Prenotazione richiesta
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A PRANZO con:
La Bottega di Ripafratta, Rocket Street Food,

gelato della Cremeria Opera, birrificio artigianale Toptà.

ore 15.00

- Visita al borgo “I segreti di Ripafratta”: condotta dai volontari della Pro Loco
Ripafratta “Salviamo La Rocca”. La pieve, il campanile, i vicoli, il mulino mediceo,
le storie e le leggende di un borgo che “ne ha viste tante”. Iniziativa ad offerta
libera; prenotazione non necessaria.

- Escursione “Rupecava e la Romagna”: tra boschi e sentieri sino ad arrivare
all’antico eremo di Sancta Maria ad Martyres, conosciuto come Rupecava;
l’eremo era una volta dimora di religiosi agostiniani e lo visiteremo internamente
grazie al Gruppo Archeologico Pisano. Proseguiremo poi verso la località
Romagna, con discesa nel borgo di Pugnano, per rientrare a Ripafratta per le 19
circa. Ritrovo e partenza dall’info point della festa. Possibilità di cena in loco al
rientro. Costo: 12 € adulti,  8 € under 12.
>> Prenotazione richiesta

- Visita all’eremo di Rupecava a cura del Gruppo Archeologico Pisano. Da
raggiungere in autonomia.

- Dimostrazione di tiro con l'arco storico a cura di ASD Arcieri della Rocca di San
Paolino. Presso il giardino di villa Danielli Stefanini.

- Soft Rafting in Serchio. A cura di ASD Aguarajà. Un pulmino porterà i
partecipanti a Ponte San Pietro (LU) dove si imbarcheranno sul gommone con
una guida esperta e scenderanno fino a Ripafratta. Durata 1 h circa. Costo 20 €
adulti, 10 € under 12
>> Prenotazione richiesta

ore 16.00

- Dimostrazione di zumba a cura della Polisportiva Sangiulianese

- Visita all’eremo di Rupecava a cura del Gruppo Archeologico Pisano. Da
raggiungere in autonomia.

- Visita “Il Paese delle Acque” condotta dai volontari della Pro Loco Ripafratta
“Salviamo La Rocca. Una passeggiata all'interno del borgo di Ripafratta e nei suoi
immediati dintorni per scoprire lo snodo idraulico e fluviale che la rende unica. Il
Serchio, l’Ozzeri e il Fosso dei Mulini: i loro incroci e la loro connessione con la
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storia di questo territorio. Iniziativa ad offerta libera; prenotazione non
necessaria.

ore 17.00

- Visita al borgo “I segreti di Ripafratta”: condotta dai volontari della Pro Loco
Ripafratta “Salviamo La Rocca”. La pieve, il campanile, i vicoli, il mulino mediceo,
le storie e le leggende di un borgo che “ne ha viste tante”. Iniziativa ad offerta
libera; prenotazione non necessaria.

- Visita all’eremo di Rupecava a cura del Gruppo Archeologico Pisano. Da
raggiungere in autonomia.

- Yoga nel bosco: insieme a un’istruttrice esperta, una semplice pratica di Yoga
condotta nel bosco sopra Ripafratta, accessibile a tutti, per entrare in contatto
con il momento presente in un contesto affascinante. Necessario abbigliamento
comodo, scarpe da ginnastica, tappetino o telo. Iniziativa ad offerta libera.
>> Prenotazione richiesta

- Esibizione di balli latinoamericani della scuola “Ciclone Latino”

- Soft Rafting in Serchio. A cura di ASD Aguarajà. Un pulmino porterà i
partecipanti a Ponte San Pietro (LU) dove si imbarcheranno sul gommone con
una guida esperta e scenderanno fino a Ripafratta. Durata 1 h circa. Costo 20 €
adulti, 10 € under 12.
>> Prenotazione richiesta

ore 18.00

- Aperitivo de La Bottega di Ripafratta, presso il giardino di Villa Danielli
Stefanini.

ore 19.00

- Incontro con l’autore: Sergio Costanzo presenta il suo ultimo libro “Da Zero a
Mille, o della memoria dannata di Pisa”. Presenta Isabella Ceccarelli (Pro Loco
Ripafratta “Salviamo la Rocca”).

- Tramonto alla torre, condotta dai volontari della Pro Loco Ripafratta “Salviamo
La Rocca”. Piacevole passeggiata da Ripafratta alla vicina Torre Centìno (circa 30
minuti di cammino all'andata e 30 al ritorno). Sono richieste scarpe da trekking.
Ai partecipanti verrà fornito un piccolo cestino-aperitivo.
>> Prenotazione richiesta

- Soft Rafting in Serchio (corsa “Sunset”). A cura di ASD Aguarajà. Un pulmino
porterà i partecipanti a Ponte San Pietro (LU) dove si imbarcheranno sul
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gommone con una guida esperta e scenderanno fino a Ripafratta. Durata 1 h
circa.  Costo 20 € adulti, 10 € under 12.
>> Prenotazione richiesta

- Intermezzo musicale con Silvia Carani.

A CENA con:
La Bottega di Ripafratta, Rocket Street Food,

gelato della Cremeria Opera, birrificio artigianale Toptà.

ore 21.00

- Inizia la Musica a Villa Danielli Stefanini con:

- Apua, ore 21
- Gladys and gentlemen, ore 22,30

ore 22.00

- Visita in notturna alla Rocca condotta dai volontari della Pro Loco Ripafratta
“Salviamo La Rocca” e dal Gruppo Archeologico Vecchianese. I partecipanti
dovranno essere muniti di torcia elettrica. Iniziativa ad offerta libera;
prenotazione non necessaria.

pag. 8

https://forms.gle/GyHQFnkjZqaKs212A

