
1° giorno -sabato  17 settembre:                DAL VENETO ALLA MAREMMA TOSCANA 
Mattinata dedicata allo spostamento.  Nel primo pomeriggio arriveremo a Massa Marittima, centro principale dell’area 
delle colline Metallifere grossetane.  Massa Marittima conobbe la stagione di massimo splendore nell’XI secolo, quando 
si arricchì a seguito dello sfruttamento minerario del territorio. Nell’impianto urbano è ancora evidente la netta 
suddivisione tra Città Vecchia (situata in basso) romanica, che racchiude i monumenti più importanti e Città Nuova, 
più alta e d’impianto ortogonale, edificata per volere del Comune a partire dal 1228.  Scopriremo Massa Marittima con 
una guida locale, iniziando la nostra visita da Piazza Garibaldi, cuore della Città Vecchia.  Gli edifici che la circondano 
sono tutti gioielli medievali.  Il Duomo XII–XIII sec. è dedicato a S.Gerbone. vescovo e sciamano, vissuto nel VI secolo 
fra l’antica Populonia e Massa Marittima.  Di origine africane, era capace di ammansire gli orsi, di mungere il latte di 
due cerve per dissetare i suoi fedeli, di farsi accompagnare da uno stuolo di oche, mentre andava in udienza dal papa e di 
dirigere per lui un miracoloso coro di angeli.  Ancor oggi, per gratitudine di quel concerto celestiale, il primate di Roma 
si alza in piedi di fronte al vescovo di Massa Marittima.  Questi cinque episodi sono rappresentati sull’architrave del 
portale del Duomo. Alla sua sinistra si incontra la Fonte Pubblica o dell’Abbondanza (1265) con un curioso affresco 
raffigurante un albero della Fecondità che, tra le sue foglie, ha 25 falli maschili eretti. Sotto, due donne si accapigliano per 
contendersene almeno uno e poi tanti uccelli neri minacciosi, oltre a strane figure.  L’affresco si presta a numerose 
interpretazioni storiche! Poi, saliremo per l’erta via Mancini e raggiungeremo Piazza Matteotti, fulcro della Città Nuova.  
Nel tardo pomeriggio proseguiremo verso Castiglione della Pescaia, porto peschereccio e stazione balneare. La cittadina 
ha una parte moderna sul mare e un borgo medievale cinto da bastioni, arroccato su uno sperone roccioso. 
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in albergo.  
 
2° giorno –domenica  18 settembre:    Castiglione della Pescaia – SATURNIA – MONTEMERANO – PITIGLIANO  –  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Oggi ci “immergeremo” nella Maremma interna, caratterizzata da un paesaggio bucolico, disegnato dalle sinuose colline 
e dai vigneti in regolari filari, dalle distese argentate degli uliveti, dai tanti campi popolati da greggi di ovini che 
lentamente si spostano, brucando ciò che il ciclo naturale delle stagioni può offrire. Questo sereno paesaggio ci 
accompagnerà verso Saturnia e Montemerano, due autentici tesori della Maremma. Lungo il percorso, faremo una prima 
sosta alle Cascate del Mulino, che offrono un magico ambiente naturale dove la preziosa acqua sulfurea sgorga tutto 
l’anno a 37.5°C.  L’acqua che origina le cascate nasce da un cratere vulcanico, per poi defluire lungo un ruscello (il 
Goretto) per circa 500 metri, dove un dislivello crea le rapide che sfiorano un antico mulino e formano una serie di piscine 
naturali scavate nella roccia di travertino, creando “uno spettacolo naturale unico al mondo”. Di seguito raggiungeremo 
il suggestivo centro di Saturnia, edificato su un pianoro di travertino e difeso da pareti scoscese. Vero e proprio museo 
all’aperto, tra le varie memorie del passato, scopriremo i resti della cinta muraria senese ed etrusca e la porta Romana, 
sotto cui transita un bel tratto di strada basolata. Poi, spostandosi solo di pochi chilometri, arriveremo a Montemerano, 
che fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Montemerano è chiuso entro tre cerchie di mura concentriche. Alle più interne 
si appoggia la chiesa di San Giorgio, che conserva la cosiddetta Madonna della Gattaiola (metà del XV sec), così 
chiamata perché la tavola d’altare dipinto, riutilizzata come porta di casa, fu forata per permettere al gatto di entrare e 
uscire in tutta libertà. Nel pomeriggio, proseguiremo verso Pitigliano, un’altra meraviglia della Maremma Toscana. La 
“nave di tufo”, il ”paese presepe”, la “piccola Gerusalemme”, città simbolo di adattamento ambientale e di integrazione. 
Insignita della “Bandiera Arancione” del TCI, il primo impatto con Pitigliano è indimenticabile: una schiera di case a 
picco sullo sperone di tufo, come per sfidare la legge di gravità. Molto interessante l’acquedotto Mediceo, composto da 
15 archi,  opera di ingegneria civile, progettata da Antonio Sangallo il Giovane (XVI sec.).  Pitigliano è conosciuto con 
l’appellativo di piccola Gerusalemme, per la storica presenza della comunità ebraica. Visiteremo la Sinagoga, restaurata 
dal comune nel 1995 e il ghetto, seguendo un suggestivo percorso attraverso locali scavati nel tufo: il bagno rituale, la 
macelleria, la cantina Kasher, il forno delle azzime e la tintoria. Dopo la visita è d’obbligo gustare “lo sfratto del Goym”, 
un biscotto dal delizioso ripieno di noci tritate, scorza d’arancia, miele e noce moscata, riconosciuto dal Presidio Slow 
Food.  La parola “sfratto”  è legata agli episodi avvenuti nel 1660, quando i messi giudiziari di Cosimo II dei Medici 
intimavano lo sfratto alle famiglie ebree, bussando alle porte delle loro case con un bastone di legno e confinandoli nel 
ghetto.  Nel tardo pomeriggio, rientro a Castiglione della Pescaia. 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante a Montemerano, cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno – lunedì  19 settembre:   Castiglione della Pescaia– PARCO ARCHEOLOGICO di ROSELLE – GROSSETO  
– CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Mattinata dedicata alla scoperta dell’antico centro etrusco-romano di Roselle che, situato in cima ad una collina, offre 
una vista a 180° sulla campagna circostante e sul Mediterraneo. Per capire l’importanza di questo luogo, bisogna sapere 
che,  nel passato, la piana dove ora è Grosseto non esisteva e al suo posto c’era un braccio di mare che lentamente andava 
formando il lago di Prile. Nell’antichità, il Lacus Prelius (che era in realtà un’ampia laguna) divideva Vetulonia e Roselle, 
due importanti città –stato etrusche.  La seconda sembra sia sorta durante il VII sec. a.C. e si sia sviluppata in pieno, nel 
secolo successivo, a danno di Vetulonia. Nell’area archeologica di Roselle si succedono strati di età etrusca, romana e 



medievale. Vedremo gli imponenti avanzi delle mura in opera poligonale (VI sec. a. C.), con strati alti 5 metri. Sulla 
collina a nord ci sono i resti dell’anfiteatro di epoca augustea, con cavea e sottopassaggi, mentre quella a sud è occupata 
da un quartiere con vani, che evidenziano attività artigianali. Sul fondovalle vedremo  ruderi del foro, lastricato, una via 
basolata dove si affacciano le strutture di una basilica e importanti edifici etruschi in mattoni crudi essicati al sole (VII 
sec. a. C.). In tarda mattinata raggiungeremo Grosseto, capitale della Maremma, tutta fortezza e chiesa. Grosseto è forse 
la destinazione più sottovalutata della Toscana, ma la sua bellezza è tutta da scoprire. Il centro storico, ancora chiuso 
all’interno delle mura Medicee praticamente intatte e dotate di 6 bastioni che fungevano da posti di guardia, è una vera 
e propria cittadella fortificata, dominata dall’imponente costruzione del Casaro senese (1344).  Dal 1835, le mura sono 
diventate pubblico passaggio, che lascia percepire con nettezza le scansioni dello spazio urbano sottostante, quali Piazza 
Dante e la facciata bicroma bianca e rosa del Duomo che, vero simbolo della città, conserva nel suo interno un bellissimo 
dossale quattrocentesco contenente una pregevole Assunta dipinta da Matteo di Giovanni, a tutti nota come Madonna 
delle Grazie.  Rientro in albergo e tempo libero per godersi il mare e la spiaggia di Castiglione della Pescaia. 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante a Grosseto, cena e pernottamento in albergo.  
 
4° giorno – martedì  20 settembre:   Castiglione della Pescaia – LA VALLE DEL TUFO  con  SORANO  e  SOVANA 
– CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Giornata dedicata alla Valle del Tufo, una delle aree più affascinanti della Maremma Toscana., un territorio dove l’uomo 
e la natura hanno plasmato un paesaggio di fiabe. Il mattino visiteremo Sorano, paesino di origine medievale, sovrastante 
le maestose gole tufacee del fiume Lente. Qui, le belle dimore si aggrappano ai massi per non scivolare nella profonda gola 
del Lente. Scopriremo che le alte case-torri, assomiglianti a sculture, sono concentrate solo sul versante occidentale della 
rupe e si sviluppano in altezza, come pianta alla ricerca del sole. All’interno presentano una planimetria a dir poco 
singolare, perché i vari piani su cui si sviluppano non sono tutti allo stesso livello, ma sono sfalsati e collegati fra loro da 
scalinate in legno o in pietra. Invece, sul lato est, le case si distribuiscono in morbida schiera, lungo viuzze tortuose. Il 
borgo, comunque lo si guardi, appare dominato dalla gigantesca fortezza Orsini, con fossato, galleria di accesso coperta 
e due poderosi bastioni angolari.  Da Sorano, discenderemo poi nella spettacolare Valle del Fiume Lente. Raggiungeremo 
i costoni e le valli che gelosamente conservano lo splendore della Necropoli Etrusca di Sovana. Le strade Etrusche 
sovanesi sono completamente scavate nel tufo e proprio per questa ragione vengono definite “Vie Cave”. Originariamente 
dovevano essere usate per raggiungere le zone di sepoltura, ma quando Sovana assunse l’importanza di centro viario- 
commerciale, la loro funzione mutò e divennero delle vere e proprie strade di comunicazione. Oggi, le loro pareti e la fitta 
vegetazione che vi è cresciuta ne fanno uno degli esempi paesaggistici più belli e suggestivi riscontrabili in questa area 
archeologica. La necropoli di Sovana costituisce un esempio mirabile per la varietà di tombe, nelle quali è espressa tutta 
la bellezza di quella che doveva essere l’architettura etrusca. Ne vedremo alcune e in particolare vedremo la celebre tomba 
Ildebranda (III-II sec. a.C.). Gli scopritori la vollero intitolare alla memoria del più illustre cittadino di Sovana, 
Ildebranda, vissuto nell’XI sec. e salito al soglio pontificio col nome di Papa Gregorio VII.  Nel pomeriggio, vedremo il 
piccolo paese di Sovana, il cui abitato è delimitato alle sue estremità dalla Cattedrale e dalla Rocca Aldobrandesca, 
simboli del potere spirituale e temporale che sembrava ancora vegliare sugli abitanti di Sovana. La “Strada di mezzo”, 
ancora pavimentata con mattoni a spina di pesce, porta in piazza del Pretorio, dove si affacciano i monumenti principali, 
quali la Chiesa di Santa Maria che conserva uno splendido ciborio del VIII sec. d.C.  e la chiesa di San Mamiliano costruita 
intorno al IV sec. d.C.  Il corso cittadino, pavimentato di cotto, conduce verso l’antico Duomo.   
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante a Sovana, cena e pernottamento in albergo. 
 
5° giorno – mercoledì  21 settembre:    Castiglione della Pescaia – CAPALBIO – IL GIARDINO dei TAROCCHI -  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Inizieremo la giornata con la visita di Capalbio, deliziosa cittadina con bastioni, cammino di ronda, vicoli nascosti e 
scorci pittoreschi.  Caapalbio, fino a qualche decennio fa, era un tranquillo borgo maremmano, adagiato sulle morbide 
alture dell’immediato entroterra.  Poi, quasi all’improvviso, Capalbio è diventata “alla moda” e nei suoi vicoli è stato un 
continuo fiorire di ristrutturazioni e di frequentazioni mondane. Lo spirito, genuinamente medievale del borgo, si ritrova 
passeggiando entro le mura quattrocentesche e lungo il panoramico camminamento di ronda. Spostandosi di pochi 
chilometri, arriveremo in località Garavicchio, per visitare il Giardino dei Tarocchi, un’esposizione all’aria aperta di 
sculture contemporanee, realizzata a partire dal 1979 dalla scultrice francese–statunitense Niki de Saint Phalle.  Il tutto 
è una grandiosa opera originale ed esclusiva, costituita dalla rappresentazione fantastica dei 22 Arcani Maggiori, 
gigantesche sculture, in molti casi abitabili, rivestite con mosaici di ceramica, vetri e specchi. Le opere di Niki de Saint 
Phalle si trovano in tutto il mondo, da Parigi a Los Angeles, da Stoccolma ad Osaka, ma la massima espressione della sua 
arte si trova qui, in Maremma. 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante a Capalbio, cena e pernottamento in albergo. 
 
6° giorno – giovedì   22 settembre:               Castiglione  della Pescaia   -  VETULONIA   -  VIAGGIO DI RITORNO    
Il mattino, visiteremo il grazioso paese di Vetulonia, arroccato in cima ad un colle, ricco di ulivi. Dietro la chiesa 



parrocchiale, romanica, inserita tra due torri medievali, vedremo alcuni tratti della cinta muraria in blocchi poligonali del 
VI secolo a.C.   I preziosi reperti rinvenuti a fine ‘800 nelle tombe principesche delle vicine necropoli, tutti di rara bellezza 
e di grande valore artistico, storico ed archeologico, sono visibili nel Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”, 
ricchissimo di reperti etruschi, tra cui la stele del guerriero Aule Felusk (su cui appare una delle più antiche iscrizioni 
etrusche).  Dal 2004, fanno parte dell’esposizione permanente del museo anche gli straordinari gioielli in oro  (fine del V 
sec. a.C.) della collezione Lancetti, prima custoditi nel Museo Archeologico di Firenze. 
Rientro in albergo per il pranzo.  Pomeriggio dedicato al viaggio di ritorno.  In tarda serata  arrivo nelle varie  destinazioni. 
 
 
 
 
 
UNA RAGIONE IN PIU’  PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 
Vi proponiamo un itinerario a raggiera,  nella Maremma Toscana,  con 5 notti a Castiglione della Pescaia,  in un 
buon albergo 3 stelle, che offre un ambiente accogliente e familiare.  Albergo fronte mare con spiaggia privata e 
attrezzata proprio davanti alla stessa struttura,  situato in posizione privilegiata, nel centro del paese.  In cucina vengono  
usati ingredienti genuini e stagionali, provenienti principalmente da fornitori locali. Dal ristorante si possono vedere le 
isole dell’Arcipelago Toscano  - Giglio  - Formiche – Montecristo  - Elba  e  Corsica. 
 
 
 
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:           Euro 1130,00 
(minimo  15  partecipanti) 
Per l’eventuale sistemazione in camera singola, supplemento          Euro   90,00 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo per tutto l’itinerario – pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° 
giorno (5 cene e un pranzo in hotel – 4 pranzi in ristorante) – acqua e vino ai pasti – 5 notti in hotel 3° stelle sul mare a 
Castiglione della Pescaia, con sistemazione in camera doppia – guida locale per tutto il viaggio – ingressi a musei e 
monumenti come da programma – nostra dispensa sullo specifico itinerario – nostra accompagnatrice – assicurazione 
assistenza alla persona. 
 
 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento obbligatoria di eur 40,00 – le mance alla guida e all’autista e tutto quanto non 
esposto nella quota comprende 
 
 
 
 
PRENOTAZIONE:    
Accompagnata da un acconto di  eur 350   
 
SALDO:    entro il  19 agosto 2022 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica Viaggi Sommacal Srl Feltre 


