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Le donne amano viaggiare, forse perché non lo hanno sempre fatto, almeno non in autonomia 

fisica ed economica, o forse perché viaggiano prima con la mente e poi con gli occhi. Infine con 

il corpo. Inoltre le donne viaggiano con tutti i cinque sensi di cui madre natura le ha provviste, 

aggiungendovi la loro sensibilità e pro-percezione. 

Il turismo femminile ama molto la Toscana e soprattutto la Versilia, il cui territorio offre la 

possibilità di spaziare cogliendo il sapore di questa strana terra, bellissima da un punto di vista 

naturalistico (mare, collina, lago) anche se un po’ anarchica, libera, coraggiosa.  Oggi come 

tutta Italia anche la Versilia sta vivendo la crisi, ma sta anche tentando di rilanciare il proprio 

territorio rivolgendosi al turismo straniero. 

Ed è proprio in questa terra che molte donne si sono poste alla guida di imprese o attività 

territoriali che ne hanno fatto la sua ricchezza. La mia guida non parla solo di percorsi turistici 

nel senso tradizionale del termine, ma raccoglie le testimonianze di donne che sono da 

considerare protagoniste significative di uno spazio preciso e di un cronologico dilatato nel 

tempo, che racchiude un passato e un presente vivo e tangibile. I ruoli significativi di molte di 

queste donne fanno sì che la guida non rimanga relegata, come spesso succede ai testi che 

parlano di donne, a una cerchia ristretta, costituita prevalentemente da un pubblico femminile, 

ma si allarghi a investire ambiti e cerchie d’interesse più allargate, dove il maschile e il 

femminile s’incontrano e convivono, arricchendosi vicendevolmente, così come crediamo debba 

essere. 

Troveremo più di sessanta le donne, coinvolte a vario titolo nel testo, in una galleria di volti 

femminili, provenienti tutti dal territorio della Versilia ma appartenenti a mondi e formazioni 

completamente diverse, ad ambiti professionali variegati e lontani almeno nella percezione 

comune, eppure tutti accomunati dal senso di una forte appartenenza di genere da esprimere, 

da valorizzare, senza alcun desiderio di autocelebrazione. Semmai con l’intento di sottolineare 

la cifra di genere caratterizzante ogni profilo, attraverso una narrazione autentica 

dell’esistente. 

In questa guida le donne presentano o sono presentate con i loro racconti: donne significative 

o comunque intente a costruirsi uno spazio di affermazione e di riconoscimento, che si fanno 

portatrici di narrazioni personali su ambienti e situazioni, oppure che ritraggono personalità 

femminili significative del territorio, da far scoprire e conoscere meglio.  

Un universo femminile ricco di spunti di riflessione, con appartenenze diverse: imprenditrici, 

intellettuali, narratrici, grafiche, albergatrici, chef, docenti universitarie, pedagogiste, 

giornaliste, donne che si occupano a vario titolo di arte, turismo, ambiente, manifestazioni 

culturali, e così via. 

A loro il compito di farsi interpreti di questo universo al femminile, a stretto contatto con i 

luoghi a loro vicini per i legami affettivi e per le tracce di vita vissuta che glieli hanno fatti 

amare e vivere. Nei loro interventi scrivono 

di loro stesse ma sempre in relazione a quello che fanno, come la pensano, come vivono la 

propria professione; ci mostrano spaccati della loro vita, del loro modo di sentirsi donna oggi, 

delle loro contraddizioni. 

 
 

 


