Starring Gigetto
Guest Star Il Principe
Special Guest Eva Kant

Qualche tempo prima

(Principe): - Dove andiamo?
(Eva): - Mmmfff!
(Principe): - Puglia?
(Eva): - Ci vanno tutti!
(Principe): - Allora?
(Eva): - Volterra! Ci hanno girato Twilight!
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Lunedì, 24 maggio 2010
Verso Volterra
(Principe): - Dobbiamo proprio caricare tutta sta roba?
(Eva): - Al Lidl c’erano le offerte speciali!

Percorso: Pallavicino - Arquata Scrivia – Montescudaio – Volterra

Partenza da Pallavicino, frazione di Cantalupo Ligure, Valle Borbera, provincia di
Alessandria, alle pendici del monte Giarolo.
Pallavicino esiste veramente, non è un prodotto della fervida fantasia del Principe.
Per arrivarci dall’Autostrada A7: uscita casello autostradale di Arquata
Scrivia/Vignole Borbera. Seguire le indicazioni stradali per la Val Borbera-Cabellla
Ligure. Giunti a Pertuso, di fronte al distributore Tamoil svoltare a sinistra e
proseguire per Pallavicino.
Per info:
http://www.valborbera-news.com/

Da Pallavicino ad Arquata Scrivia. Nei pressi di Arquata Scrivia, presso l’odierna
Serravalle Scrivia, è possibile visitare gli scavi dell’antica città romana di Libarna.
Inoltre, ad Arquata c’è il Lidl.
Per info
http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/_old/libarna.htm
http://www.lidl.it/it/home.nsf/pages/i.home
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Da Arquata Scrivia a Montescudaio, uno dei Borghi più belli d’Italia. Il suo nome
deriva dal latino Mons Scutorum che significa “monte degli scudi” o “monte degli
scudieri”, a significare la rilevanza militare e strategica del borgo fortificato.
Curiosità: Montescudaio è sede di una vera e propria “colonia felina”, riconosciuta
dal Comune.
Parcheggio camper: Area Parcheggio libero, sterrato, all’ingresso del paese.
Per info:
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=762
http://www.comunemontescudaio.pi.it/index.php

Da Montescudaio a Volterra, bellissimo centro dal caratteristico aspetto medievale,
racchiuso quasi completamente entro la cerchia delle sue mura duecentesche.
La città, celebre per l'estrazione e la lavorazione dell'alabastro, conserva un notevole
centro storico di origine etrusca (vedi la Porta all'Arco e la Porta Diana) con rovine
romane ed edifici medievali come la Cattedrale ed il Palazzo dei Priori sull'omonima
piazza, il centro nevralgico dell'abitato. Il nome, d'origine etrusca ed in seguito
adattato al latino volaterrae, deriva da Velathri (antica denominazione dell'attuale
Volterra).
Parcheggio camper: Parcheggio P3 Fonti di Docciola a 100 m dal centro storico.
Segnalata dal Comune. Acqua, pozzetto.
Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Volterra
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52
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Martedì, 25 maggio 2010
Volterra
(Principe): - Volterra, il cibo, l’alabastro, il cibo, sesso, il cibo..
(Eva): - ? (Un bel vampiro, magari..)

Giornata dedicata alla visita di Volterra

Figura 1: scorci del centro storico di Volterra
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Figura 2: antiche rovine a Volterra

Figura 3: Eva aveva ragione..
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Mercoledì, 26 maggio 2010
Colline Metallifere 1
(Principe): - Sei sicura che le terme non ti facciano strani effetti? (Mmm…Sbav…)
(Eva): - ?

Percorso: Volterra - Pomarance – Larderello – Sasso Pisano

Da Volterra a Pomarance, piacevole borgo con parcheggio comodo all’ingresso del
paese.
Per info
http://www.comunepomarance.it/

Figura 4: ragguaglio Pesi e Misure nel centro storico di Pomarance
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Da Pomarance a Larderello, che si trova al centro della cosiddetta "Valle del
diavolo", così chiamata a causa del suo paesaggio caratterizzato dalla presenza di
soffioni boraciferi con le caratteristiche colonne di vapori bianchi e di una rete di
condutture esterne per il vapore geotermico provenienti dai vari pozzi.
Larderello è in parte proprietà dell'ENEL e produce il 10% dell'energia geotermica
mondiale, dando energia ad un milione di case italiane.
Nota del Principe: qualcuno ha trovato il Museo della Geotermia
Larderello?

ENEL di

Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Larderello
http://www.siena-agriturismo.it/soffioni_di_larderello.htm

Da Larderello a Sasso Pisano, luogo in cui le manifestazioni di soffioni boraciferi e
fumarole sono ancora visibili in maniera naturale.
Visita al parco delle Fumarole con relativo percorso a piedi della durata di due ore
circa.
In serata bagno rigenerante presso il Lavatoio alimentato con acqua termale calda.
Parcheggio camper: Piazzale del centro sportivo. Camper service WC Wash a
pagamento.
Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_Pisano
http://www.termelibere.it/

7

Figura 5: Sasso Pisano e Area Camper

Figura 6: Lavatoio di Sasso Pisano
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Giovedì, 27 maggio 2010
Colline Metallifere 2
(Principe): - Se facessimo un po’ di shopping, oggi?
(Eva): - No!

Percorso: Sasso Pisano – Monterotondo Marittimo – Massa Marittima

Da Sasso Pisano a Monterotondo Marittimo, con visita al parco naturalistico delle
Biancane.
Il parco è un'area naturale in cui sono ubicate le caratteristiche Biancane, che
rappresentano uno dei tanti siti in cui la geotermia caratterizza fortemente il
paesaggio al confine fra le province di Pisa e Grosseto.
Si ha infatti la presenza di diverse tipologie di manifestazioni geotermiche come
soffioni, fuoriuscite di vapore dal terreno, putizze e fumarole.
Il nome deriva dal colore bianco delle rocce che caratterizza tutto il paesaggio; infatti,
le emissioni di idrogeno solforato causano una reazione chimica con il calcare
trasformandolo in gesso.
Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturalistico_delle_Biancane
http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/default02b.asp?idm=27
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Figura 7: parco delle Biancane

Da Monterotondo Marittimo a Massa Marittima, centro principale dell'area delle
Colline Metallifere grossetane, recentemente insignito del prestigioso riconoscimento
"bandiera arancione" del Touring Club Italiano.
Molto belli la Cattedrale di San Cerbone, costruita nella piazza a forma stellata nel
Duecento in stile romanico, e l’ affresco dell’Abbondanza.
Parcheggio camper: Piazzale Indipendenza, località Monacelle, all'ingresso del paese,
vicino all'ospedale e alla caserma dei Carabinieri.
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Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Massa_Marittima
http://www.comune.massamarittima.gr.it/default_f.asp?idm=4&idp=1

Figura 8: centro storico di Massa Marittima

11

Venerdì, 28 maggio 2010
Terme di Saturnia
(Eva): - Sei sicuro che le terme non ti facciano strani effetti?
(Principe): - ? (Mmm… Sbav…)

Percorso: Massa Marittima – Saturnia

Da Massa Marittima a Saturnia, che sorge sulla vetta di una collina che domina le
rinomate sorgenti termali.
Pomeriggio relax alle Cascate del Mulino, fonti termali ad accesso gratuito.
Parcheggio camper : L'Alveare dei Pinzi: Piane del Mulino, a 800 m dall'ingresso
dello stabilimento termale (14 euro 24 h, 10 euro solo notte o solo giorno, acqua,
pozzetto, elettricità, servizi igienici con docce, punto ristoro, navetta per le terme,
apertura annuale).
Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Saturnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Terme_di_Saturnia
http://www.termelibere.it/SATURNIA.htm
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Figura 9: terme libere di Saturnia

Figura 10: navetta dell'Alveare dei Pinzi
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Sabato, 29 maggio 2010
Da Saturnia a Sorano
(Principe): - Dove andiamo?
(Eva): - Dove dico io!

Percorso: Saturnia – Sovana – Pitigliano – Sorano

In mattinata, partenza con navetta gratuita dall’ area attrezzata L'Alveare dei Pinzi in
direzione di Saturnia e visita del paese.
Rientro e trasferimento da Saturnia a Sovana, suggestivo borgo dall’atmosfera ferma
nel tempo, un vero gioiello di urbanistica medievale.
Dal 7° al 3° secolo avanti Cristo fu un fiorente centro etrusco; di questo periodo è la
importante Necropoli Etrusca con la sua tomba “regina” chiamata Tomba Ildebranda
a forma di tempio greco.
Per info
http://www.sovana.eu/
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Figura 11: Sovana

Da Sovana a Pitigliano, il cui caratteristico centro storico è noto come la piccola
Gerusalemme, per la storica presenza di una comunità ebraica, da sempre ben
integrata nel contesto sociale che qui aveva la propria sinagoga.
Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Pitigliano
http://www.comune.pitigliano.gr.it/index.php?T1=8000

Figura 12: Pitigliano
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Figura 13: centro storico di Pitigliano

Da Pitigliano a Sorano, comune della provincia di Grosseto, il cui territorio include,
oltre al centro di Sorano, anche alcune frazioni di notevole rilevanza storica come
Sovana, antica capitale dell'omonima contea.
Il territorio comunale di Sorano si estende nella parte orientale dell'Area del Tufo ed
è situato 379 metri s.l.m. su una rupe di tufo; si trova al centro di un territorio che si
sviluppa su gruppi di colline intervallate da conche e rilievi. L’intero territorio è
compreso nel Parco archeologico Città del tufo.
Molto suggestiva le Mura di Sorano, che si presentano come un imponente sistema
difensivo caratterizzato dalla presenza di due imponenti fortificazioni (Fortezza
Orsini e Masso Leopoldino), due porte di accesso al borgo (Porta di Sopra e Porta dei
Merli) e vari tratti di cortine murarie che spesso sono incorporate nelle mura
perimetrali esterne di alcuni edifici del centro storico. Gran parte delle strutture
difensive sono state realizzate in tufo.
Parcheggio camper: ampio piazzale situato appena al di sotto il paese di Sorano in
direzione Pitigliano.
Per info
http://www.comune.sorano.gr.it/conoscere-sorano/la-storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Sorano
http://www.leviecave.it/
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Figura 14: immagini di Sorano
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Domenica, 30 maggio 2010
Da Sorano al Monte Amiata
(Principe): - Oggi un bel pic nic in relax..
(Eva): - Sul Monte Amiata!

Percorso: Sorano – Monte Amiata – Abbadia San Salvatore – Piancastagnaio

Da Sorano al Monte Amiata, che svetta sulle vallate circostanti, quali la Val d'Orcia,
la Maremma, la vallata del lago di Bolsena, il Chianti.
È un antico vulcano, ormai spento, con presenze di rocce e di laghetti di origine
vulcanica, la cui ultima eruzione si può far risalire a circa 700.000 anni fa. L'Amiata è
ricchissimo di acque, gestite dall'Acquedotto del Fiora che le trasporta nell'intera
Toscana meridionale .
Il percorso stradale è davvero suggestivo e la vetta è facilmente raggiungibile in poco
tempo a piedi dal parcheggio.
Una grande Croce monumentale in ferro è il punto di riferimento della Vetta
dell'Amiata, visibile dalle pianure e dalle vallate circostanti. Sulla gobba più alta è
stata installata una statua della Madonna degli "Scouts", mentre non distante è la
statua di S. Giovanni Gualberto.
Il panorama che si può osservare è notevole, specie se l'atmosfera è sufficientemente
limpida: sono visibili i laghi di Bolsena e il Trasimeno, alcune isole dell'arcipelago
Toscano, la pianura di Maremma, le colline Metallifere e del Chianti, fino alle alture
dell'Umbria, della Sabina e, in condizioni particolarmente favorevoli, anche la città di
Roma.
Il Monte Amiata è punto di arrivo e di ripartenza degli impianti di risalita per la
pratica dello sci: sono presenti due seggiovie e varie sciovie.
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Per info
http://www.webamiata.it/homepage.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Amiata

Figura 15: Madonna degli Scouts e Croce sul monte Amiata

Dal Monte Amiata ad Abbadia San Salvatore, con visita al Monastero, prima
benedettino poi cistercense, che ha esercitato un potere di rilievo in ampi territori
posti sul versante orientale e su quello occidentale dell'Amiata.
L'abbazia ebbe fortuna alterne, dovute anche ai frequenti scontri sia con la potente
casata degli Aldobrandeschi, sia con gli Orsini e in genere con gli alleati degli
imperatori, soprattutto quando questi mantenevano rapporti conflittuali con il Papato
di Roma; fu infine soppressa nel 1782.
Dall'abbazia proviene il celebre Codex Amiatinus, risalente al VII secolo, attualmente
conservato presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze.
Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbadia_San_Salvatore
http://www.comune.abbadia.siena.it/on-line/Home/Turismoemultimedia/Storia.html
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Figura 16: centro storico di Abbadia San Salvatore e Abbazia

Figura 17: sotterranei dell'Abbazia

Da Abbadia San Salvatore a Piancastagnaio, con visita del Parco pubblico, del
castello degli Aldobrandeschi e del Leccio di San Francesco.
Curiosità: a Piancastagnaio si disputa il 18 Agosto di ogni anno il Palio delle
Contrade, così detto dalle quattro Contrade (Borgo, Castello, Coro e Voltaia) che vi
partecipano.
Parcheggio camper: area CS presso l’area di parcheggio nei pressi del mobilificio
Furzi in Piancastagnaio.
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Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Piancastagnaio
http://www.comune.piancastagnaio.siena.it/online/Home/Turismoemultimedia/Storia.
html

Figura 18: immagini di Piancastagnaio

Figura 19: Castagno secolare
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Lunedì, 31 maggio 2010
Crete Senesi
(Principe): - Sono un po’ stanco..
(Eva): - Stai zitto e guida!

Percorso: Piancastagnaio – Crete Senesi – Castellina in Chianti

Da Piancastagnaio alle Crete Senesi, che occupano una vasta area a sud-est della città
di Siena, interessando i territori comunali di Asciano, Buonconvento, Monteroni
d'Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso e Trequanda.
Questa zona presenta un caratteristico paesaggio collinare, quasi spoglio di
vegetazione, dove si alternano in modo molto suggestivo calanchi e biancane che, a
tratti, sembrano costituire un paesaggio lunare. Fin dal Medioevo, questa area era
conosciuta nell'insieme con il nome di Deserto di Accona.
Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Crete_Senesi
http://www.cretesenesi.com/paesaggi-p-_vis_7_.html

Figura 20: immagini delle Crete Senesi
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Dalle Crete Senesi a Castellina in Chianti, splendido paese posto sulle colline a
cavallo tra la Val d'Elsa, la Val di Pesa e la Valle del fiume Arbia, il cui territorio è
interamente compreso nel Chianti Classico.
Il centro storico di Castellina è stato interamente restaurato negli ultimi anni, grazie al
boom turistico legato al Chianti Classico. Da segnalare i palazzi tardo rinascimentali,
quali il Palazzo Ugolini-Squarcialupi e il Palazzo Bianciardi.
Le Mura di Castellina in Chianti nel corso dei secoli sono state quasi interamente
demolite, ma sono ancora ben riconoscibili nel lato nord, dove è ottimamente
conservato il camminamento seminterrato, l'attuale Via delle Volte.
E’ inoltre possibile visitare il tumulo di Montecalvario, una tomba etrusca posta nei
pressi dell'abitato e datata VII-VI secolo a.C..
Parcheggio camper: ampio piazzale appena fuori dal centro abitato.
Per info
http://it.wikipedia.org/wiki/Castellina_in_Chianti
http://www.castellinainchianti.com/

Figura 21: Castellina in Chianti
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Figura 22: la Via delle Volte

Figura 23: botti di Chianti all'interno di una Cantina
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Martedì, 31 maggio 2010
Da Castellina in Chianti a Pallavicino
(Principe): - (Ma dov’è finita?) Eva?... Eva??...... Eva???.........
(Eva): - (Ma dov’è finito?) Vabbè, starò a Castellina!

Percorso: Castellina in Chianti – Pallavicino

Attualmente il Principe è in lacrime.
Attualmente Eva sta degustando il Chianti classico.

Piccola Bibliografia di riferimento

Eva ha letto su www.pleinair.it l’articolo “Una miniera di emozioni (Volterra e le
Colline Metallifere)”.
Il Principe si dissocia!
Per info
http://www.pleinair.it/mete/una-miniera-di-emozioni.html?start=1
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