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La Regione Toscana con il Progetto di Eccellenza “In Etruria” ha avviato, a partire dal 
2011, un percorso amministrativo volto alla realizzazione di  itinerari capaci di valorizzare il 
patrimonio etrusco regionale attraverso nuove forme di fruizione, appetibile soprattutto agli 
amanti del "turismo lento", oltre alla contestuale riscoperta di ambienti naturali, 
paesaggistici e storici di rilievo regionale e nazionale. 
Nel portale dedicato agli Etruschi all'indirizzo http://www.terredeglietruschi.it sono stati 
individuati degli itinerari - anche interprovinciali - nell'ambito del territorio regionale da 
proporre e promuovere con azioni e strumenti di marketing turistico (sito web, pannello 
d’insieme,segnaletica).  
 

 
Estratto da "terredeglietruschi.it" - "Itinerari cicloturistismo" 

 
I percorsi da individuare con il progetto potranno valorizzare le eccellenze etrusche 
contestualizzate e integrate nel territorio con un progetto articolato in percorsi di trekking, 
piste ciclabili e itinerari da percorrere anche in auto.  
 
Requisito primario è che tali itinerari, dovendo iscriversi nel Catasto della Rete 
Escursionistica Toscana, dovranno essere conformi alla normativa regionale l.r. n. 17/98 
(RET). 
 

 



Quadro amministrativo  
Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 11/07/2012 n. 59 “ Piano Regionale dello 
Sviluppo Economico ( PRSE) 2012- 2015 in particolare la linea 3.2.b per la 
realizzazione di progetti integrati e tematici; 

- DGR n. 263 del 18/04/2011 e successiva DGR n. 1175 del 19/12/2011 che 
approvano il progetto “ In Etruria” per una spesa complessiva di euro 1.500.000,00 
di cui 1.350.000,00 a carico del finanziamento Statale e 150.000,00 a carico della 
Regione; 

- Accordo di Programma, sottoscritto dalle parti in data 17 febbraio 2012, integrato 
con l'art. 17 (Clausola finale sulle risorse statali), che ridetermina la spesa 
complessiva in euro 1.440.647,92 mantenendo invariata la quota della Regione e 
riducendo la quota statale a euro 1.290.647,92; 

 
Il progetto “ In Etruria “ ha fra le sue finalità la sistemazione e la messa in sicurezza dei 
percorsi ed itinerari riferibili alla Civiltà Etrusca, linea d’intervento 2 obiettivo 2, approvato 
con la citata DGR n. 263 del 18/04/11 con una somma disponibile di 200.000,00 euro; a 
seguito di elaborazioni e verifiche effettuate dai competenti uffici regionali, in 
collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, sono stati individuati degli itinerari 
escursionistici che attraversano i principali siti archeologici Etruschi in Toscana per un 
totale circa di 367 Km. 
 
Con D.D. N 6246 del 05/12/2014 si assegnava una prima somma di 80.000,00 euro alle 
Province di Firenze, Arezzo, Siena, Prato, Pisa e Livorno ripartita in base ai Km di viabilità 
interna. Di questa somma, solo circa 17.000 euro è stata saldata alla Provincia di Arezzo. 
 
Con successivo D.D. n. 6308/2015 "Progetto di Eccellenza "In Etruria", assegnazione 
del contributo di 200.000 euro a favore degli enti pubblici ricadenti all'interno degli 
itinerari escursionistici in aree archeologiche etrusche" la Regione Toscana, oltre ad 
implementare un ulteriore stanziamento di 120.000,00 euro da ripartire, oltre alle Province 
già interessate, anche tutti gli altri Enti Pubblici presenti lungo gli itinerari quali potenziali 
soggetti attuativi (Unione dei Comuni, Comuni, Camere di Commercio, Enti Parco) ha 
indicato il termine del 31 gennaio 2016 per la presentazione della propria manifestazione 
di interesse alla realizzazione dei percorsi etruschi di propria competenza e, a seguire, di 
attivare una concertazione con tutti i soggetti interessati presentatori della manifestazione 
d'interesse per individuare gli Enti che potranno realizzare i singoli tratti del percorso 
indicato e quindi beneficiari del relativo contributo. 
 
A tale manifestazione d'interesse hanno partecipato 27 Comuni. 
Tra questi i Comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, 
Monterotondo Marittimo, Sassetta, Suvereto, Campiglia marittima, San Vincenzo e 
Piombino hanno inviato congiuntamente alla Regione Toscana in data 30.06.2016 la 
propria manifestazione d'interesse al finanziamento per la tratta Volterra-Piombino 
tramite il Comune di Campiglia M.ma, nominata quale capofila di tutti gli enti locali indicati. 
 
 



Descrizione del processo progettuale 
Così come indicato nelle PROCEDURE OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
RETE ESCURSIONISTICA TOSCANA ED INSERIMENTO NEL CATASTO RET, redatto 
dalla Regione Toscana, il processo redazionale è articolato nelle seguenti fasi: 
 

- Proposta Preliminare - Procedura per proposta preliminare di viabilità a fini 
escursionistici per la prima costituzione del Catasto della RET, ai sensi 
dell'art.4 comma 2 [prima parte] LR 17/98 “La Giunta regionale provvede alla 
prima costituzione del Catasto della RET. A tal fine acquisisce le proposte delle 
Province, delle Comunità Montane, dei Comuni , dei Parchi e, sentiti la Consulta 
Tecnica di cui all’art. 3 della LR 11 aprile 1995, n. 49, il Corpo Forestale dello 
Stato, il Club Alpino Italiano, approva con atto motivato in via preliminare l’elenco 
della viabilità da inserire nel catasto“. 

 
- Approvazione in via preliminare della viabilità da inserire nel Catasto della 

RET – Pubblicazione e comunicazione ai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 
4 commi 2 e 4 LR 17/98 “La Giunta Regionale [Omissis] , approva con atto 
motivato in via preliminare l’elenco della viabilità da inserire nel catasto“. 

 
- Approvazione in via definitiva della viabilità a fini escursionistici del Catasto 

della RET, inserimento nelle sezioni provinciali e trasferimento alle Province 
ai sensi dell'art.4 comma 5 LR 17/98 “Trascorsi i termini di cui al comma 4 la 
Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei 
soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva 
l’inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della RET 
e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province” 

 
- Adempimenti per l’attuazione del Catasto RET ai sensi dell'art.3 del 

Regolamento “Le Province e gli Enti Parco predispongono, sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e 
sentiti i comuni e le unioni di comuni il progetto esecutivo per l'installazione della 
segnaletica sulla viabilità assegnata alla propria competenza dagli atti di 
costituzione del catasto di cui all'articolo 4 della L.R.17/ 1998” 

 
 
I 9 Comuni della tratta Volterra-Piombino, dopo aver aderito alla manifestazione 
d'interesse indetta dalla Regione, sono quindi impegnati alla stesura della 
documentazione di fase 1, volta all'individuazione della proposta preliminare della viabilità 
a fini escursionistici per la costituzione dell'Elenco della viabilità da inserire nel Catasto 
RET. 
 
A livello metodologico ed organizzativo ciascun Comune procederà ad individuare, oltre 
alla presente relazione illustrativa generale: 

- una tavola ricognitiva a scala territoriale che individua tutto il percorso da Volterra a 
Piombino (in formato .pdf); 

- cartografie di dettaglio a scala comunale, redatte secondo legende condivise da 
tutti i Comuni partecipanti;   

- documentazione fotografica della tratta comunale di competenza 
 



Si procede di seguito all'illustrazione del tracciato per ciascuna competenza comunale, 
secondo un ordine logico di lettura del tragitto da Volterra a Piombino. 
 

         Comune di Volterra  
 
In tema dei percorsi tematici, la città di Volterra costituisce elemento cardine in quanto alla 
città fanno riferimento tre itinerari volti alla conoscenza non solo delle innumerevoli 
testimonianze etrusche, quanto le vicende storiche che hanno segnato il territorio fino a 
definire il paesaggio unico che percorrendo tali itinerari è possibile conoscere. 
I percorsi Volterra-San Gimignano e Volterra-Casole d’Elsa che permettono, attraverso la 
via Francigena, il collegamento con i centri lungo l’Arno a nord (Fucecchio, Carmignano, 
Artimino, etc) e con Siena, Monteriggioni e la Val d’Arbia a sud-est.   
Il terzo itinerario Volterra-Piombino è oggetto del presente progetto. 
 
Le descrizioni di Volterra, offerte dalla letteratura di tutti i tempi ci mostrano una città posta 
su un'altura, circondata da mura, dominante un vasto e immenso territorio; da qualunque 
parte ci si avvicini alla città, il profilo di Volterra, posta su un colle a m. 541 s.l.m., domina il 
territorio circostante. 
 
La posizione privilegiata del colle, posto tra la val di Cecina e la val d'Era, le caratteristiche 
ambientali e le risorse minerarie presenti nel territorio, favoriscono fin dal periodo Neolitico 
i primi insediamenti umani, ampiamente documentati dai reperti litici rinvenuti sul colle 
volterrano e nelle immediate vicinanze. 
 
Si deve agli Etruschi se alla fine del processo di aggregazione tra i vari insediamenti 
presenti nell’area, prende vita la città di Velathri, con la costruzione nel IV sec. della 
grande cinta muraria il cui perimetro, di oltre sette chilometri lascia supporre che insieme 
all'habitat racchiudesse anche terreni a pascolo e coltivati, capaci di assicurare alimenti in 
caso di prolungati assedi. Infatti, Volterra, divenne una delle dodici lucomonie che 
formarono la nazione etrusca, con un territorio che si estendeva dal fiume Pesa al mar 
Tirreno e dall'Arno al bacino del fiume Cornia. 
 
Tra i luoghi della cultura da visitare in città il Museo Etrusco Guarnacci, la Pinacoteca e 
Museo Civico, l’Ecomuseo dell’Alabastro, la Biblioteca Guarnacci, l’Archivio storico con la 
biblioteca comunale e il Teatro Persio Flacco. 
 
Tra i monumenti sono da vedere Piazza dei priori, con il palazzo omonimo, il Palazzo 
Pretorio, il Palazzo Vescovile e la Torre del Porcellino, Piazza San Giovanni con La 
Cattedrale ed il Battistero, le case torri Buonparenti e Toscano, le mura etrusche e 
medievali, le fonti di Docciola e San Felice, le chiese di San Francesco, San Michele e 
San Giusto.  
 
Di particolare interesse i siti archeologici dell’Acropoli etrusca, il Teatro Romano con le 
Terme di età tardo-imperiale attigue e la necropoli del Portone. 
 
Itinerario: 



Uscendo da Volterra in direzione Colle val d’Elsa, oltrepassato il borgo di San Lazzero, si 
lascia la Provinciale n.68 e girando a destra si procede su strada vicinale asfaltata di 
Zambra in direzione della Villa di Scornello; lungo il tracciato dove la strada diventa 
bianca, è possibile una breve deviazione per vedere i ruderi della colonia Tanzi, vecchia 
struttura facente parte dell’Ospedale psichiatrico, dove gli internati svolgevano attività 
zootecnica. Dopo circa 5 chilometri, all’altezza del podere denominato Casa Gattera, 
girare a sinistra in direzione Mazzolla distante circa 4 chilometri, sempre su strada bianca. 
All’altezza del borgo prendere per Volterra su strada asfaltata per un breve tratto di circa 
trecento metri e girando intorno al paese, prendere al bivio la strada verso sud, seguendo 
l’indicazione per Catignano per proseguire per circa 8 chilometri e mezzo fino al torrente 
Sellate attraversandolo e percorrendo la strada che lo costeggia sulla riva sinistra fino a 
raggiungere il guado sul fiume Cecina ed entrare così nel territorio di Pomarance. 
L’itinerario sopracitato segue totalmente strade vicinali e vicinali consorziate. 
 

   

Lunghezza:  km. 18,450 

Difficoltà:      media 

Durata:  circa 6 ore a piedi 

Itinerario per Trekking - Mountain Bike - Cavallo 

 
 

              Comune di Pomarance  
 
Si rimanda alla cartografia d'insieme per l'identificazione del percorso, la cui descrizione 
illustrativa non risulta pervenuta 
 
 
 
 
 
 

                                                       Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 
 
Si rimanda alla cartografia d'insieme per l'identificazione del percorso, la cui descrizione 
illustrativa non risulta pervenuta 
 
 
 
 
 
 



                                                                Comune di Monterotondo Marittimo 
 
Il suo nome si deve alla vicinanza al mare (dal latino maritimus) ed equivale a 
maremmano. La specificazione Marittimo è legata alla sua posizione nell’entroterra della 
zona costiera. Monterotondo viene citato per la prima volta in un documento del 1128 
anche se la sua origine è certamente più remota. 
A Monterotondo Marittimo sono ancora visibili molte tracce del passato medievale del 
paese. I resti della Rocca degli Alberti recentemente restaurati, dominano il paese. I due 
assi principali del centro abitato confluiscono in una piazza che ha su due lati un loggiato 
ottocentesco in stile neorinascimentale, su un altro lato il palazzo comunale con la torre 
dell’orologio, il cui impianto è di impronta seicentesca, ma presenta pure tracce risalenti ai 
secoli XII e XII 
 
Il paese si trova nella zona delle “Colline Metallifere”. Circondato dalla macchia 
mediterranea, che si estende verso il mare, ricca di flora e di fauna e da immensi 
castagneti, costituisce una meta per escursionisti, cacciatori, turisti italiani e stranieri 
amanti dell’aria salubre e delle bellezze naturali. Vi sono inoltre nel territorio circostante, 
sorgenti di acqua bicarbonato-calcica che sgorga a 43°, usata, fino a pochi anni fa, a 
scopo termale alle “Terme del Bagnolo”. 
Monterotondo è famoso anche per i Lagoni ed i Soffioni Boraciferi: i primi sfruttati un 
tempo per la produzione di acido borico ed i secondi oggi per la produzione di energia 
Geotermoelettrica. Queste manifestazioni spontanee, provenienti dal sottosuolo, sono le 
piu’ importanti d’Europa ed offrono ai visitatori uno spettacolo suggestivo ed inedito (visibili 
in località “Biancane” a circa un Km dal paese e nella zona di Lago Boracifera). 
Grazie alle rocce calde a bassa profondita’ dalla superficie terrestre e grazie all’acqua 
piovana che filtra sino ai serbatoi geotermici possiamo avere in superficie manifestazione 
endogene naturali denominate: soffioni, fumarole, mofette, bulicami e potizze. Il percorso 
naturalistico di Monterotondo M.mo, denominato “Le Biancane” attraversa le 
manifestazioni geotermiche dove, sino dai primi dell’ottocento si estraeva acido borico 
dalle acque sulfuree,  
 
Il “Parco delle Biancane” di Monterotondo Marittimo si trova dentro al Parco Nazionale 
delle Colline metallifere Grossetane e fa anche parte dei SIR. 
 

 

RICONOSCIMENTI: 

EDEN - Destinazione Europea di Eccellenza (2011) 

EGN - EuropeanGeoparks Network 

GGN - Global Geoparks Network 

CETS - Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette - EuroparcFederation  



Iscrizioni a Associazioni di Eccellenza 

AIPAI - Associazione Italiana Patrimonio Archeologia Industriale 

TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 

ERIH - European Route of Industrial Heritage 
   

Emergenze storiche: 
ROCCA DEGLI ALBERTI. Il Castello fu costruito dagli Alberti nel XIII secolo. Nel 1262 
divenne proprietà di Massa, che nel 1336 lo conse-gnò, a seguito di una guerra, a Siena. 
Successivamente venne dato in consegna al popolo di Monterotondo. Nell’ottobre del 
1554 il castello, a seguito di una battaglia vinta dai Medici, alleati con gli spagnoli e gli 
austriaci, venne distrutto. I resti della Rocca sono stati recentemente ristrutturati. 
 

 
LA CHIESA. La Chiesa parrocchiale del 1600 è dedicata a S. Lorenzo ed ospita un dipinto 
della scuola di Duccio di Boninsegna su tavola del XIV sec. raffigurante la Madonna con 
Bambino. 
L’edificio attuale è frutto di più interventi che hanno alterato il corpo di fabbrica originario, 
Sono noti ampliamenti effettuati intorno all’inizio del XVII secolo ed altri all’inizio del XIX, 
nel 1732 un terremoto costrinse ad abbassare il campanile. Gli ultimi interventi sono del 
1993, riguardanti opere di restauro conservativo e ripristino degli esterni.  
La costruzione appare non dissimile da altre rimaneggiate intorno all’800,. L’edificio ha 
una pianta a croce latina, cappella della Misericordia a parte, aggiunta sul lato sinistro 
della navata; la copertura è a capanna; sul lato Sud presenta tre grandi aperture lucifere 
che forniscono una buona illuminazione interna; il pavimento è in cotto a grossi quadrotti. 
 
IL PALAZZO COMUNALE. Sul lato est della piazza Ateo Casalini sorge il Palazzo 
Comunale (ex Palazzo della Giustizia) con la torre dell’orologio; l’edificio è già citato nello 
Statuto del 1578, sebbene solo nel 1613 sia attestata la costruzione della torre civica. 
L’origine può essere sicuramente attribuita al XII-XIII secolo, allo stato attuale si 
riconoscono alcuni stilemi secenteschi, sebbene in epoca recente sia stato totalmente 
rifatto, a seguito dei danni del terremoto del 1970, mentre tracce dell’antica struttura sono 
riconoscibili nei due archi che si aprono sulla facciata.  
 
LOGGE CINQUECENTESCHE in piazza Ateo Casalini. La piazza Ateo Casalini dove 
confluiscono le vie principali dei quartieri, tutte lastricate in pietra serena; è contornata su 
due lati da un caratteristico loggiato. Non è nota la datazione esatta di questo manufatto, 
tuttavia cinquecentesco, poiché citato nello Statuto del Comune del 1578 e indicato 
specificamente come Loggia del Comune. 
Sotto la Loggia del Comune realizzata prevalentemente in pietra serena con rocchi 
sovrapposti per formare le colonne, si teneva il mercato gia’ dal 1300 d.c. Superiormente 
al loggiato fu edificata la Dogana Nuova nel maggio 1791, come risulta dal progetto 
d’epoca (Orsi 1791); Il palazzo delle guardie realizzato su tre piani, con ingresso sotto il 
loggiato, insiste su due lati della piazza ed affaccia parzialmente sull’attuale via Bardelloni; 
al piano terreno una finestra con cornice in pietra serena presenta una grata in ferro 
battuto modellata per il pagamento della gabella. 

 

CASA DI RENATO FUCINI. Renato Fucini nacque a Monterotondo Marittimo nel 1843, 

poeta e scrittore famoso per i suoi sonetti in vernacolo pisano e per i racconti:  
“Le Veglie del Neri” e “All’aria aperta” che firmava con l’anagramma di Neri Tanfucio. 

 



Itinerario: 

Il percorso entra nel Comune 

di Monterotondo Marittimo 

provenendo da sasso Pisano 

con un tragitto in salita 

chiamato “La Fumarola” che 

attraversa siti con 

manifestazioni geotermiche 

naturali. 

Arrivati al nostro confine 

possiamo percorrere l’anello 

del Parco delle Biancane  e 

scendere verso Monterotondo 

Marittimo passando dalla 

vecchia centrale geotermica 

del 1816, adesso ristrutturata 

e in fase di allestimento per 

un progetto museale basato 

sulla geologia delle aree 

geotermiche. 

 

Attraversato il centro storico 

dove si possono vedere molte  

testimonianze delle sue origini medioevali scendiamo a sud verso la zona di S.Lucia  e poi 

verso Realponte attraverso percorsi alternativi alla strada provinciale, A questo punto 

abbiamo due opzioni: salire al “Poggio” e percorrere  la strada sterrata con selciato 

romano, verso Campo ai Bizzi dove si svolse la battaglia del Frassine il 16 febbraio 1944  

con 5 vittime e quindi arrivare alla frazione di Frassine, oppure per gli amanti del 

cicloturismo non impegnativo  continuare la provinciale pochissimo transitata sino a 

incrociare la SR398. 

 

Nella localita’ il Frassine possiamo visitare il Santuario piu’ importante della provincia di 

Grosseto e scendere a valle per vedere i Bagni del Re. 

I ruderi di Bagni del Re si trovano nel piano tra il fiume Cornia e la collina del Frassine, 

lungo il fosso Malguado; l'insieme dei tre edifici (la botte o cantina del Re, il casone ed il 

bagno del Re), oggetto di sicuri rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli, racchiudeva 

sorgenti termali e legava la propria originaria funzione alla presenza in loco dei Duchi 

Longobardi, i quali – nel 570 – sottomisero il territorio. 

 

A poca distanza dai Bagni del Re ,ritornando qualche centinaio di metri verso lago 

Boracifero possiamo  visitare gli scavi fatti dall’Universita’ di Siena in localita’ Monteleo. 

Località e cava di allume di epoca medievale (forse da periodo etrusco, avvalorato da 

reperti di tombe conservati presso il museo di Massa); a circa 10 km ad Ovest da 

Monterotondo, lungo la statale 398, in prossimità del torrente Risecco.  

 

A breve dalle cave di allume, su un promontorio a nord ci sono ancora molto visibili i resti 
di Castiglion Bernardi. Il Prisco, nel suo Castelli e Potere, mette in rilievo come Castelione 
sia stato, intorno al X secolo, al centro di notevoli contese tra ‘grandi’ dell’epoca: il 

 



vescovado di Lucca, da lungo tempo amministratore del Cornino; il vescovado di Volterra 
con mire espansionistiche verso la costa; il nascente comitato Aldobrandesco, 
successivamente vincente nella disputa. Essendo Castelione di competenza dell’abbazia 
di San Pietro di Monteverdi, gli Aldobrandeschi arrivarono a presentare carte di proprietà 
false, pur di allungare le mani sull’abbazia e sul castello, considerati la chiave di volta 
dell’intero Cornino.  
   
Infine una curiosità: nello Statuto del Comune di Monterotondo del 1578 viene destinata 
tutta la produzione olivicola di Castiglioni al mantenimento della lampada del santissimo 
sacramento presente nella veneratissima Chiesa di San Lorenzo, patrono e protettore del 
Castello. Non è motivata questa particolare scelta, ma ciò accredita l’esistenza già 
all’epoca di un oliveto. 
 

Ritornando a Frassine possiamo salire verso poggio Rocchino e poi scendere verso la 
vallata del Cornia dove attraversato un ponte in legno che serve la zona dei Massoni 
tramite sentieri secondari ci possiamo dirigere verso Pratella e unirsi al tratto del Comune 
di Sassetta. 
 

Lunghezza   : km. 19,87 

Difficoltà     :   facile 

Durata          : circa 6 ore (trekking) 

Itinerario per  Trekking - Mountain Bike - Cavallo 
 
 
I Comuni della Val di Cornia (Campiglia M.ma, Piombino, Suvereto, San Vincenzo e 
Sassetta) 
Prima della trattazione del percorso proposto dai Comuni di Campiglia M.Ma, Piombino, 
Suvereto, San Vincenzo e Sassetta, si fornisce un’inquadramento territoriale della Val di 
Cornia, evidenziando a tale scala territoriale i valori storici, paesaggistici ed ambientali, 
quale contesto di riferimento all’interno del quale, in linea con i principi di cui all'art.3 della 
LR 17/98 commi 2 e 3, si inserisce la sentieristica oggetto del presente studio. 
 
I Comuni di Campiglia M.ma, Piombino, Suvereto, San Vincenzo e Sassetta appartengono 
territorialmente al "Val di Cornia", ultimo spicchio meridionale della Costa degli Etruschi e 
della Provincia di Livorno, posto di fronte all'Isola d'Elba, che si protrae verso il 
promontorio di Populonia e verso il mare, quasi a ricercare l’antica congiunzione con tutto 
l’Arcipelago Toscano. 
 
Culla delle antiche civiltà etrusche e romana e in larga parte sottratta agli stagni ed alle 
paludi che caratterizzavano i suoi litorali fino al secolo scorso, la Val di Cornia rappresenta 
oggi uno straordinario patrimonio di testimonianze ambientali e culturali, che fanno di 
quest'area un'interessante alternativa rispetto alle tradizionali mete turistiche: un luogo 
dove natura e archeologia si amalgamano per farvi scoprire il fascino della "Toscana 
Minore". 
Tra gli uliveti, le vigne e la macchia mediterranea, si snoda altresì la Strada del Vino della 
Costa degli Etruschi, rinomata infatti è la DOC Val di Cornia, lungo la quale si incontrano 
fattorie ed aziende agricole produttrici anche dell’ottimo olio extravergine di oliva locale e 
di gustosi prodotti tipici. La storia ed il folklore rivivono nelle sagre e nelle manifestazioni 
che si svolgono ogni anno, per celebrare le principali ricorrenze ed il trascorrere delle 
stagioni. 



 
In questo contesto territoriale, il sistema dei Parchi della val di Cornia nasce dalla 
volontà dei cinque Comuni di quest’area di agire in maniera coordinata per il recupero, 
la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, archeologici e minerari del territorio.  
Nel seconda metà degli anni ‘’70 sono stati redatti i primi piani regolatori coordinati che 
individuavano le aree di parco (F1). Nel 1980, in forma coordinata, sono stati redatti i piani 
particolareggiati dei parchi e sono stati avviati i processi di acquisizione pubblica del 
patrimonio (espropri, accordi bonari). 
La crisi industriale degli anni ’90 ha imposto ai Comuni della Val di Cornia  una 
diversificazione dell’economia dell’area, che ha portato ad investire nel patrimonio 
culturale e ambientale del territorio e a renderlo fruibile. 
Nel 1993 è stata costituita una Società mista di capitale pubblico-privato, la Parchi Val di 
Cornia S.p.A con la missione di realizzare Parchi e Musei e gestire i servizi (aree 
archeologici, musei, aree naturali protette, servizi di ristorazione e accoglienza, parcheggi 
etc) in forma integrata. Nel  2002 è stata stipulata una convenzione quadro tra i Comuni 
per la realizzazione e la gestione associata dei servizi dei parchi e nel 2004 è stato redatto 
un contratto unico di servizio tra i Comuni e la Parchi Val di Cornia S.p.A.  
Attualmente il sistema dei parchi  include n.2 parchi archeologici, 4 parchi naturali, 3 
musei, n.1 centro di documentazione, compresi nell’area di cinque Comuni. 
 
Il riconoscimento di alcuni percorsi nella Rete Escursionistica Toscana costituisce 
ovviamente un’importante opportunità a scala locale e sovraterritoriale e, oltre ad offrire un 
servizio aggiuntivo alle comunità locali e al turista di mobilità “lenta”, tende a valorizzare 
anche il sistema territoriale dei parchi tematici della Val di Cornia. 
 
I percorsi proposti infatti collegano con una direttrice primaria il parco Archeo-Minerario di 
San Silvestro con il Parco naturalistico di Rimigliano, il parco Archeologico di Populonia e 
l’area a parco del promontorio di Piombino. 
 
Credendo che con questo progetto si possa anche veicolare la valorizzazione dei borghi e 
dei centri storici sotto il profilo culturale ma anche contribuendo positivamente 
all’economia locale delle imprese turistiche, commerciali e della ristorazione, si è pensato 
di proporre anche diramazioni rispetto alla direttrice primaria per condurre l’escursionista 
fino ai centri storici.  
 
 

                                                                                          Comune di Sassetta 
Il territorio di Sassetta è caratterizzato da numerosi sentieri trekking, bike e ippovie che 
rendono percorribile gran parte del parco forestale regionale.  
All’inizio del nostro sentiero, nella via di Val Canina, troviamo un’ampia area con zone 
d’ombra e di riposo, giochi per bambini e servizi igienici pubblici. 
Dopo aver percorso parte della strada Provinciale dei Quattro Comuni, ci si immette nel 
sentiero sterrato all’interno del Parco Forestale Regionale. Il sentiero principale è 
caratterizzato da numerosi sentieri secondari che collegano lo stesso a vari siti da visitare 
e al Centro storico di Sassetta. Tra i vari siti di interesse troviamo il “Museo del Bosco” con 
le antiche carbonaie, una castagneto con rifugio tipico visitabile, un punto panoramico 



nella zona di Quercialte con rifugio visitabile, un laghetto artificiale in loc. Colli, e numerosi 
ruderi caratteristici della toscana. 
Il sentiero all’interno del Parco Forestale Regionale è pienamente funzionante con 
manutenzioni effettuate periodicamente.  
Il tratto è facilmente percorribile senza criticità elevate se non per la parte di strada 
Provinciale cui andranno prese opportune accortezze in fase progettuale più approfondita. 
 
Itinerario: 
Il percorso si sviluppa dal confine nord con il limite Comunale di Monterotondo, passando 
per un tratto nel Comune di Monteverdi, ed a sud con il Territorio Comunella di Suvereto. 
Dal limite del territorio Comunale di Monterotondo ed in particolare sulla strada Regionale 
398, il tratto prosegue percorrendo il ponte passante sul fiume Cornia, lungo la strada 
provinciale dei Quattro Comuni in direzione Sassetta. Dopo circa 3km di percorrenza su 
strada asfaltata a bassa percorrenza, ed all’interno del territorio Comunale di Monteverdi, 
troviamo l’ingresso al nostro sentiero all’altezza della zona di Sant’Anna dove il torrente 
“Lodano” delimita l’area di competenza Comunale di Sassetta. 
Da qui si prosegue all’interno del Parco Forestale Regionale per circa 7km su una strada 
sterrata che porta fino al paese di Sassetta. Il nostro sentiero però, necessita di essere 
collegato con il Comune di Suvereto, dovendo percorrere un piccolo tratto di circa 1,5km di 
strada Provinciale dei Quattro comuni asfaltata ed a alto/media percorrenza in direzione 
nord. A questo punto il tratto subisce una ulteriore deviazione immettendosi nella via di Val 
Canina quale strada Comunale a bassa percorrenza in parte asfaltata ed in parte sterrata. 
Dopo aver percorso circa 2km troviamo il limite Comunale con il Comune di Suvereto. 
 

Lunghezza   : km. 10.500 

Difficoltà     : media 

Durata          : circa 3h (trekking) 

Itinerario per Trekking - Mountain Bike - Cavallo 
 
 
 

                                                                                     Comune di Suvereto 
 
Il borgo di Suvereto sorge su due colli.  Dalla sua antica Rocca si scorgono, da una parte, 
la distesa infinita di colli che si addentrano nel cuore della Toscana e, dall’altra, la fascia 
del mar Tirreno, il Golfo di Follonica, il promontorio di Piombino, l’Isola d’Elba e altre isole 
e isolotti dell’Arcipelago Toscano.  
Suvereto è un borgo medioevale, ancora cinto di mura, intatto nell’impianto urbanistico 
che si è dato tra XI e XIV secolo. Presenta una campagna splendida e rigogliosa, dove 
regnano l’olivo e la vite, oggi capaci di donare prodotti di eccellenza che stanno 
diffondendo il nome di Suvereto nel mondo.  
Qui siamo in terra etrusca, nell’entroterra della potente Populonia, padrona del ferro e dei 
metalli. Le campagne e i piccoli borghi rurali restituiscono continuamente segni della 



presenza etrusca e delle attività metallurgiche. Ma la Suvereto che conosciamo nasce 
dopo, prima dell’anno Mille. Documenti del X secolo parlano di un castrum di Suvereto: è il 
momento in cui la potente famiglia dei conti Aldobrandeschi, signori della Maremma, 
afferma il suo predominio e stabilisce il confine settentrionale dei suoi immensi feudi. 
 Nel XII secolo, a simboleggiare il loro potere, costruiscono sulla sommità del colle una 
grande torre in pietra. Attorno e sotto di essa si sviluppa il borgo, i cui abitanti, nel 1201 
ottengono, dal conte Ildebrandino VIII Aldobrandeschi, la Charta Libertatis, una serie di 
libertà e di franchigie che ancora oggi la comunità suveretana riconosce come il vero suo 
atto di nascita.  
Nel XIII secolo il borgo si sviluppa, si costruisce lo splendido Palazzo del Comune, 
nascono il grande convento di San Francesco, di cui si conserva il Chiostro, e la cinta 
muraria. 
Tra Tre e Quattrocento Suvereto continua a svilupparsi, come testimonia la costruzione di 
nuove chiese, come quella della Madonna Sopra la Porta (1480), quelle di San Leonardo 
e San Rocco (1520-1530). 
A partire dalla metà del ‘500, seguendo le sorti di tutta la Maremma, Suvereto comincia a 
declinare e solo nell’800 inizierà la ripresa. 
Suvereto è una terra ricca di cultura, di storia, di prodotti enogastronomici di eccellenza, 
che sa offrire insieme le dolcezze della collina toscana e la freschezza di splendide 
spiagge, una terra che ha tutto per assicurare al visitatore e al turista una vacanza 
indimenticabile.  

 
Itinerario: 

Il percorso proposto che interessa il Comune di Suvereto si sviluppa dal confine con 
Sassetta e Castagneto C.cci a nord/ovest, fino a raggiungere il confine con il comune di 
Campiglia M.ma ad ovest.  

Lasciando Sassetta e Castagneto C.cci l’itinerario suveretano inizia dalla località “i tre 
spicchi”, che domina la Val di Cornia, attraverso una strada sterrata che in costante 
discesa raggiunge “Casa Santi” ed i 3 “Poderi Cancellini”, per poi proseguire sempre su 
strada sterrata fino a “Casa Pazzagli”. Subito dopo incontriamo la località “Casette delle 
Foreste”, ove la strada diventa asfaltata a bassa percorrenza veicolare che prosegue fino 
a valle sino a raggiungere “Casa Campacci”. Si lascia quindi la strada asfaltata e dal bivio 
verso le località “Le Foreste” e “Poggio Bansi” si prosegue su strada sterrata in gran parte 
in salita, sino alla località “Termine Rosso”, ove l’itinerario si immette e prosegue nel 
Comune di Campiglia M.ma. 

L’itinerario interessa per una minima parte proprietà private, che andranno definite nel 
dettaglio in seguito.  

L’itinerario, con lievi adeguamenti, potrà essere percorso mediante Trekking, Mountain 
Bike e Cavallo. 

Il Percorso presenta punti panoramici significativi verso il mare, la pianura, la macchia 
mediterranea circostante, che rappresentano un aspetto paesaggistico importante, nonchè 
verso i vecchi  poderi rurali e il capoluogo di Suvereto con tutti gli elementi storici ed 
architettonici che li rappresentano. 

 

Lunghezza   : km. 6,7 

Difficoltà     : media 

Durata          : circa ore 2 (a piedi) 

Itinerario per Trekking - Mountain Bike - Cavallo 

 



 

        Comune di Campiglia M.ma 
Nel contesto territoriale della Val di Cornia Campiglia Marittima offre importanti risorse 
storiche con testimonianze di civiltà etrusca, romana e medievale. Il centro medievale, al 
quale si accede da tre suggestive porte storiche di ingresso, è raccolto entro la cinta 
muraria. Dal Palazzo Pretorio, antico simbolo del potere politico e militare, sulla cui 
facciata si trovano vari stemmi di capitani che ressero l'istituzione fino al '400, ospitante un 
importante archivio e un'enoteca pubblica, alla Rocca, il più importante monumento del 
centro storico, risalente al X secolo, ove ha sede il Museo del Dongione, con reperti 
archeologici di notevole pregio provenienti dallo scavo archeologico della Rocca 
medesima. Particolarmente suggestive sono le chiese, tra le quali la Pieve di San 
Giovanni, splendido esempio dello stile romanico-toscano e la Chiesa di San Lorenzo, 
risalente al 1200, edificata dentro la cinta muraria. L'ottocentesco Teatro dei Concordi, 
raccolto ed affascinante, è sede di importanti rappresentazioni teatrali. A Venturina Terme, 
le terme di Caldana, anch’esse già conosciute in epoca romana ed etrusca, sono oggi 
luoghi attrezzati per il benessere psico-fisico. 
Straordinario museo a cielo aperto, il Parco Archeo-Minerario di San Silvestro  si estende 
per oltre 45 kmq nella parte collinare tra Campiglia Marittima e San Vincenzo.  
Un sistema di percorsi guidati porta a scoprire importanti testimonianze archeologiche e 
monumentali e a ripercorrere la storia delle attività metallurgiche ed estrattive dei minerali 
e del marmo che, fino dall'età antica (VII-I sec. a. C.), hanno caratterizzato la zona. 
In questo affascinante viaggio attraverso il tempo si possono scoprire reperti etruschi, 
miniere, pozzi, gallerie, cave, ville e palazzi medievali. 
La Rocca di San Silvestro si erge nel Parco in posizione elevata, villaggio fortificato la cui 
fondazione risale al X secolo dai signori pisani della Gherardesca per ospitare i minatori, i 
cui abitanti furono dediti all’estrazione e alla lavorazione di rame, piombo e argento, 
rappresentando quindi uno spaccato di vita medievale di rara ed originale bellezza.  
La Rocca offre un itinerario attraverso i resti delle abitazioni, della chiesa, del cimitero, 
della zona signorile e dell'area industriale racconta la vita quotidiana nel Medioevo, il 
rapporto degli abitanti con il signore e i metodi antichi di lavorazione dei metalli. 
I Musei del Parco sono i seguenti: 
1) Archeologia e minerali: si trova all’ingresso del Parco e offre varie informazioni sulla 
storia e la geologia del territorio. Si possono osservare i materiali di scavo del villaggio 
medievale di San Silvestro e una importante collezione di minerali della zona; infine 
bookshop e materiale didattico e informativo. 
2) Miniera del Temperino: percorso sotterraneo di 360 metri attraverso una galleria di età 
moderna che in più punti intercetta le fasi di coltivazione più antiche e che consente di 
ripercorrere l’evoluzione delle tecniche di estrazione dall’epoca etrusca alla fase 
contemporanea. 
3) Pozzo Earle: museo delle macchine minerarie e della storia sociale della miniera dove 
si possono conoscere le diverse fasi del lavoro nella miniera e comprendere alcuni aspetti 
della vita e delle tensioni sociali dei minatori. 
 
Il viaggio nel parco offre veri e propri cammini archeologici e minerari e più naturalistici con 
programmi di soggiorno, percorsi trekking, visite guidate e laboratori didattici di 
archeologia sperimentale per bambini e adulti; esperienze di scoperta della vita in un 



villaggio medievale o di un’esplorazione in miniera. Completano l'offerta del parco, la 
galleria mineraria del XX secolo tra le Valli del Temperino e dei Lanzi, percorribile a bordo 
di un trenino minerario e le strutture costruite tra ‘800 e ‘900 del Pozzo Earle che ospitano 
un museo delle macchine e della storia sociale della miniera.  
 
Itinerario: 

Il percorso percorso attraverso il Comune di Campiglia M.ma si sviluppa dal confine con 
Suvereto  a nord/ovest, fino a raggiungere il confine con il comune di San Vincenzo ad 
ovest.  

Lasciando Suvereto in loc. Termine Rosso, l'itinerario campigliese prosegue sulla strada 
vicinale di uso pubblico denominata "Strada dell'Annunziata".  

Percorrendo questa viabilità in direzione sud est si raggiunge direttamente il centro storico 
con un percorso di circa 2,70 km. Da qui attraverso il cosiddetto "Percorso delle Fonti" 
(circa km 4,5) si raggiunge l'ingresso del Parco Archeominerario di San Silvestro. 

In alternativa, lasciato il Comune di Suvereto, dopo circa 700 mt si può prendere una 
diramazione poderale privata che da Poggio al Frassine si dirige direttamente con 
l'ingresso del parco archeominerario (circa 1,8 km).  

Dalla Chiesa di Sant'Antonio posta al margine nord, del centro storico, scendendo 
l'omonima scalinata di recente realizzazione, si trova l'ingresso al “Percorso delle Fonti” - 
già noto agli escursionisti che vogliono visitare le fonti storiche di “Fonte di Sotto” e “Fonte 
di sopra”, l'acquedotto romano, la “Fonte Capattoli”, fino a giungere con un percorso  nel 
bosco, molto bello sotto il profilo naturalistico, al parco archeominerario. La parte iniziale di 
questo tracciato è la “Strada Fonte di Sotto” (vicinale di uso pubblico di circa 600 mt) e in 
Loc. Podere Gorini la strada diventa poderale, ma è già molto utilizzata dagli escursionisti. 

 

Tratto a bigliettazione: 

Se l'escursionista decide di entrare all'interno del Parco, attraverso il pagamento di un 
biglietto in Loc. Temperino  (ancora da individuare con la Soc. Parchi Val di Cornia una 
tariffa ridotta per i soli escursionisti a piedi), avrà a disposizione una molteplicità di percorsi  
che si snodano tra le emergenze archeominerarie (schematizzate nell'immagine 
seguente): 

 
- Via del Temperino (durata a piedi 20 minuti ca.)  
Facile percorso che inizia dall’uscita della Miniera del Temperino e termina al Museo 
dell’Archeologia e dei Minerali. In gran parte il tracciato segue il percorso della ferrovia del 
trasporto minerario dei primi anni del ‘900. Punti di interesse: Pozzo Gowett, Pozzo 
Fernet-Marchi, Miniera Etrusca. Pozzo Leopoldo, Gran Cava. 
 
- Via delle Ferruzze (durata a piedi circa 1 ora) 
Costituisce la spina dorsale del Parco e collega l’area del Temperino con la Valle Lanzi e 
la zona di Rocca San Silvestro. Il percorso sintetizza tutte le principali emergenze 
archeominerarie della zona e prende il nome dai piccoli accumuli di minerale di ferro 
scavati negli anni ‘40. La soluzione più interessante prevede il viaggio di andata sul trenino 
minerario e il ritorno a piedi lungo il percorso trekking. 
 
- Via dei Lanzi (durata a piedi un’ora abbondante) 
Itinerario di notevoli suggestioni paesaggistiche che si sviluppa ad anello co partenza e 
arrivo dalle Laverie di Valle Lanzi. Il percorso passa per i pozzi di estrazione medievali, gli 
interventi medicei e gli imponenti impianti della società inglese Etruscan Mines. Non 



 

distanti l’Ostello di Palazzo Gowett 
e il Centro Documentazione di Villa 
Lanzi. Prende il nome dai “Lanzi”, 
minatori d’origine tirolese che 
lavoravano qui nel corso del XVI 
secolo. 
 
- Via dei Manienti (durata a piedi 
45 minuti) 

Questo itinerario conduce alla 
Rocca di San Silvestro e inizia dal 
ponte sulla strada della cava e 
termina nel fondovalle nei pressi di 
una miniera medievale.  

 

Si rileva che il parco costituisce 
anche un vero e proprio 
laboratorio geologico naturale, 
dove il visitatore ha modo di 
osservare un ampio campionario di 
minerali e rocce. Sono infatti 
presenti rocce sedimentarie, 
magmatiche e metamorfiche, 
formatesi secondo i tre principali 

meccanismi genetici individuati dai geologi. La grande variabilità di minerali è testimoniata 
dalla presenza di oltre novanta specie diverse. 
La roccia più interessante da un punto di vista non solo geologico, ma anche economico è 
lo skarn, nome che deriva dalla parola finlandese “scarto”. Lo skarn, formatosi circa 5 
milioni di anni fa per reazione tra magmi e calcari, contiene al suo interno la gran parte dei 
minerali metalliferi del Campigliese. Nel Museo del Temperino è esposta una raccolta 
completa delle rocce e dei minerali del Parco, utile per imparare a riconoscerli. 

Sotto il profilo vegetazionale lungo il percorso, il visitatore attraversa tre ambienti: 

� una macchia bassa più o meno aperta; 

� una macchia degradata con diffusi aspetti a gariga, impiantata su suoli poveri e 
rocciosi e che hanno subito l'azione dell'uomo (la presenza di olivastro, che 
caratterizza in particolare i dintorni di Rocca San Silvestro è attribuibile certamente 
all'attività agricola dei tempi passati); 

� un ceduo di sclerofille sempreverdi caratterizzato dalla prevalenza di specie a 
rapido ricaccio: corbezzolo, lillatro e, soprattutto, leccio. 

Per la natura del terreno e il tipo di vegetazione, nell'area del parco di San Silvestro e del 
Monte Calvi si concentrano numerose specie di orchidee spontanee, presenza di pregio in 
un'area di alto valore naturalistico, oltre che storico. 

Gran parte delle aree del parco archeominerario di San Silvestro ricadono infatti all'interno 
del Sito di Interesse Comunitario "Monte Calvi di Campiglia" - Codice Natura 2000 
IT5160008 - esteso 1036 ha. 

Si precisa tuttavia che all'interno di questo ambito non sono da realizzare opere finalizzate 
al progetto in parola, in quanto i percorsi sono da anni già esistenti. 

 

 



In prossimità di villa Lanzi, per evitare all'escursionista di ripercorrere a ritroso tutto il 
tragitto fino alla biglietteria in Loc. Temperino, è allo studio della Soc. Parchi la 
realizzazione di un'uscita controllata dal percorso di visita (e dedicata ai soli escursionisti).  
Da questo punto si può percorrere un sentiero nel bosco per circa  2,6 km lungo la “Valle 
dei Manienti” fino a raggiungere la strada provinciale S.P. n. 20 Via di San Vincenzo. 
 

Alternativa non a pagamento: 

In Loc. Temperino, in alternativa ad accedere al parco archeominerario, l'escursionista può 
scegliere di percorrere la cosidetta “via 212”, antico tracciato un tempo percorso da una 
ferrovia a scartamento ridotto per il trasporto del minerale lunga circa 5 km che lungo la 
quota 212 m slm partiva dal Pozzo Gowet, passava davanti al Pozzo Gran Cava, il Pozzo 
Earle e proseguiva per la Valle dei Lanzi dove, grazie ad un Piano Inclinato in parte su 
pilastri ed in parte su terrapieno, anche il livello 2 del Pozzo Walter era in collegamento. 
Da qui poi proseguiva per raggiungere il polo di trasformazione metallurgica in loc. Campo 
alle Buche i cui ruderi e le discariche di scorie ancora spuntano dalla vegetazione delle 
pendici di Monte Rombolo. Sono ben riconoscibili l'impianto delle laverie, quello dei forni di 
arrostimento e riduzione che fanno di questo insediamento uno dei gioielli di archeologia 
industriale della produzione del rame e del piombo dei primi anni del secolo. 

 

In prossimità delle miniere di feldspato in Loc. Botro ai Marmi, lasciando la S.P. n. 20, si 
prosegue per la strada comunale “Via di Botro ai Marmi”, interamente asfaltata ma 
scarsamente trafficata, che offre numerosi scorsi panoramici verso il mare, verso il 
territorio comunale di San Vincenzo e di Piombino. 

Percorrendo interamente questa strada per circa 3,2 km si raggiunge la S.P. n. 39 Vecchia 
Aurelia che deve essere percorsa per circa 350 mt e deve essere attraversata per entrare 
nel Comune di San Vincenzo. Il progetto esecutivo si occuperà di studiare soluzioni per 
mettere in sicurezza sia il percorso che l'attraversamento della S.P. Vecchia Aurelia, 
compatibilmente con le risorse economiche e con la competenza sulla fattibilità delle 
opere da parte dell'ente proprietario della strada (Provincia/Regione). 

 

In alternativa a percorrere interamente Via di Botro ai Marmi, in Loc. Camperecce è 
possibile prendere verso est una strada poderale, passare in loc. Cannucce, Pozzo alle 
Vigne e attraversare il parco del Masseto, raggiungendo dopo 2,1 km  la S.P. n. 39 nel 
Comune di San Vincenzo. 

 

Lunghezza   :  27 km  

Difficoltà     : media 

Itinerario per Trekking - Mountain Bike – Cavallo (in parte) 
 
 

            Comune di San Vincenzo  

Il Parco di Rimigliano è forse il posto più bello e suggestivo di San Vincenzo, destinato a 
rimanere ben impresso nei ricordi di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di trascorrerci 



qualche ora al mare o nella pineta che si attraversa, con i numerosi sentieri, per arrivare in 
spiaggia. 
Si tratta di circa 120 ettari di magnifica pineta distribuiti per 6 Km di spiaggia libera che si 
snoda lungo la via della Principessa dal fosso dei Botro ai marmi fino alla Torraccia. Lungo 
tutto il sentiero percorrente il parco ci sono punti di ristoro e servizi igienici a servizio dei 
turisti. 

Il parco fino agli inizi del secolo scorso era in gran parte sommerso d’acqua andando a 
formare il famoso “lago di Rimigliano”. Detto lago sfociava a mare attraverso un canale di 
scolo situato a limite sud del territorio di San Vincenzo, canale ancora presente tutt’oggi ed 
interessato dal sentiero Etrusco. A monte del canale, ad appena 300m di distanza, è 
presente una vecchia torre costruita attorno al 1200 con particolare rilevanza storica. 

 

Cenni storici “Torraccia” 
La torre si presenta con  pianta  quadrata  con  muratura  in  pietrame  e  superficie  
esterna  intonacata.  La  sua  altezza  totale,  non  facile  da apprezzare a causa del 
parziale interramento della base, doveva aggirarsi sui 14,50 m. dal piano di posa primitivo. 
Al di sopra della sua base a scarpa, si eleva verticalmente con lati in pianta di circa m.6,00 
x 4,90 (lato mare) e m 19,50 d’altezza. La scarpa è presente su tre lati e non su quello 
opposto al mare. 

Su ciascuno dei quattro lati sono presenti piccole finestre o feritoie di varia forma e 
dimensione, ma tutte di piccola luce adatte all’avvistamento  e rispondenti  con le loro 
strombature verso l’esterno, alla difesa mediante  fucileria o modesti pezzi d’artiglieria. Alla 
sommità vi era in ciascuno dei quattro lati una cannoniera. 

Edificata  dalla Repubblica  pisana, fu ristrutturata  dal Granducato  di Toscana  al tempo 
di Cosimo I (1537-1574).  Fu posta fuori uso a seguito della costruzione di un’altra torre 
(Torre Nuova) posta a poche centinaia  di metri più a sud, fatta erigere da Cosimo III, 
(1670 al 1723). 

Il Warren nella sua rilevazione dei posti armati della Toscana non prende in considerazione 
la Torraccia, proprio perché ormai fuori uso da molti decenni. 

Dall’epoca  del  suo  lontano  disarmo  non  ha  avuto  particolari  utilizzazioni,  se  non  
secondarie  tipo  magazzino  per pescatori.  Da proprietà  granducale  passò allo stato 
italiano, e da questi venduta all’asta nel 1871 a privati. Tuttora è proprietà privata . 

La torre è attualmente interessata da un intervento di restauro, e sarà visitabile dal 
pubblico in tempi brevi. Durante le lavorazioni di restauro vi è stato il ritrovamento di un 
antico selciato in adiacenza al fabbricato e le lavorazioni si sono estese anche a 
quest’ultimo, grazie al patrocinio del Comune di San Vincenzo e della Sovrintendenza di 
Firenze. 

L’intero percorso non presenta difficoltà elevate se non per il piccolo tratto sulla spiaggia al 
limite su del territorio Comunale. Anche per la parte asfaltata di competenza Comunale 
essendo di bassa percorrenza non si prevedono elevate criticità. Sono da prevedere 
apposite accortezze per il piccolo tratto di percorrenza della strada provinciale vecchia 
Aurelia. 

 

Itinerario: 

La partenza del percorso è prevista in corrispondenza del limite con il territorio Comunale 
di Campiglia M.ma ed in particolare lungo la strada privata sterrata confinante il parco del 
Masseto. Il tratto interessa la strada per soli 450m, per poi immettersi nella via provinciale 
vecchia Aurelia percorrendo appena 120m in direzione nord. 



A questo punto il percorso prende una deviazione verso mare, percorrendo la via della 
Caduta prima, e la via del Lago dopo, per circa 3.5km interessando una strada asfaltata a 
bassa percorrenza. 

Il tratto più caratteristico dal punto di vista storico e ambientale prende forma alla fine di 
via del Lago, immettendosi all’interno del parco di Rimigliano e percorrendo circa 3.5km 
lungo il sentiero sterrato, completamente immersi nella pineta. Alla fine del sentiero 
coperto, si percorrerà circa 500m lungo la spiaggia demaniale fino al limite Comunale sud 
di Piombino. 

Il limite fisico è rappresentato dal canale di scolo del vecchio Lago di Rimigliano, dove il è 
attualmente presente un ponticello pedonale in acciaio e legno in ottimo stato di 
conservazione e sfruttabile ai fini del percorso in oggetto. 

 

Lunghezza   : km. 8,5 

Difficoltà     : media 

Durata          : circa ore 2,5 (trekking) 

Itinerario per Trekking - Mountain Bike - Cavallo 

 

 

 

        Comune di Piombino 
 
Il Comune di Piombino, e nella fattispecie il suo promontorio, costituisce – data la sua 
posizione sul mare – un punto nevralgico di tutta la Val di Cornia. La costa boscosa del 
promontorio è rivolta verso l’Arcipelago Toscano: le sagome scure delle isole fra cui l’Elba 
e la Corsica hanno costituito fin dall’antichità le quinte sceniche di un paesaggio di terra e 
di acqua. Fino alle bonifiche moderne, infatti, la pianura che si estende all’interno del 
promontorio di Piombino era un susseguirsi di laghi e lagune, ricche di pesce e di 
vegetazione palustre. 

Nella parte nord di detto promontorio sorgeva la città etrusca e poi romana di Populonia. 
Nota fin dall’antichità per l’intensa attività metallurgica legata alla produzione del ferro, era 
un punto di approdo e un luogo strategico delle rotte tirreniche. L'antica città etrusca (area 
dell'Acropoli) sorgeva dove attualmente è ubicato il borgo medievale di Populonia, 
occupandone un'area molto più estesa, come dimostrano i tratti mura ancora visibili 
sebbene immersi nella folta macchia mediterranea; in corrispondenza dell'entroterra 
meridionale del Golfo di Baratti sono attualmente visitabili numerose delle tombe etrusche 
che costituiscono l'area delle Necropoli (di San Cerbone e delle Grotte), che si sovrappone 
quasi ovunque alle antiche aree industriali metallurgiche. 

L'area sud del promontorio, dove attualmente è ubicata la città di Piombino, ha invece 
preso vita dopo l'abbandono in età tardo-antica della città etrusca e dal XII secolo era già 
cinta da mura. Prima sotto il dominio di Pisa, Piombino divenne Signoria e poi Principato, 
finché, dopo la parentesi napoleonica, venne annesso al Granducato di Toscana e infine, 
nel 1860, al Regno d'Italia. 

 



Itinerario: 

Dal confine settentrionale con il 
Comune di San Vincenzo, si arriva 
da lungo costa al territorio 
piombinese attraversando il canale 
di bonifica in corrispondenza di Torre 
Nuova. Attraverso un breve sentiero 
nella macchia (tratto privato) si sale 
per un centinaio di metri arrivando 
agli scavi della Villa Romana di 
Poggio del Mulino. 

Seguendo un viale di pini in 
direzione sud (ora proprietà 
comunale) si intercetta una strada 
sterrata che sulla destra 
condurrebbe alla cosiddetta “Villa del 
Barone”. Un cancello impedisce il 
transito e il percorso, pedonale o a 
piedi, devia sul lato sinistro, 
conducendo all'amena Cala del 
Pozzino e infine, attraversando un 
breve tratto di bosco, al magnifico 
golfo di Baratti. Camminando lungo 
la spiaggia (ma nulla cambia 
attraversando il prato e la pineta 
soprastanti), si giunge alla fonte di 
San Cerbone. Circa 200 m prima, di 
fronte al cosiddetto “Casone”, si 
trova l'ingresso al Parco Archeologico (Area delle Necropoli), dove sono visitabili 
numerose tombe etrusche di varie tipologie e datazione, fra cui la monumentale Tomba 
dei Carri (tomba a tumolo del VII sec. a.C.), nonché altre aree archeologiche dislocate far 
bosco e campagna. 

Proseguendo lungo la strada asfaltata che costeggia il golfo, questa si addentra all'interno 
e sale verso il borgo di Popolunia. Al primo tornante è possibile lasciare la strada asfaltata 
e proseguire a diritto sulla via della Romanella, sentiero che nel tratto prossimo a 
Populonia si presenta lastricato. Intercettata di nuovo la viabilità principale asfaltata 
all'altezza del borgo medievale, del quale si consiglia la visita, si presenta la possibilità di 
visitare l'area archeologica dell'Acropoli, secondo accesso al Parco. 

 

Scendendo per mezzo chilometro seguendo la strada asfaltata, potendo ammirare il 
panorama imperdibile del Golfo di Baratti da 150 m di altezza, si giunge in uno spiazzo 
adibito alla sosta dal quale si dipartono vari sentieri del promontorio di Piombino. La via 
del Crinale (strada vicinale), quella più ampia e individuabile dalla presenza di un cancello 
è l'alternativa che permette senza troppe difficoltà di raggiungere le porte della città in bici 
o a cavallo, essendo percorribile anche dai mezzi antincendio. 

Il percorso da prediligere è quello che, superato uno scalandrino, scende verso il mare 
attraverso il bosco: seguendo il sentiero si giunge infatti alle falesie di Buca delle Fate 
(nome dovuto ad alcune tombe etrusche scavate nella roccia che si incontrano lungo il 
percorso). Poco prima, deviando a sinistra, inizia il lungo tratto della vecchia via dei 
Cavalleggeri, che lungo costa, in un susseguirsi di affacci sul mare che si aprono fra il folto 

 



verde della macchia mediterranea, conduce a Piombino. Lungo il percorso è possibile 
decidere di sostare sulle spiagge ciottolose di Cala San Quirico, Fosso alle Canne, 
Spiaggia Lunga o altre calette. Una deviazione prima di Punta Galera collega la via dei 
Cavalleggeri con la via del Crinale; su tale sentiero sono visibili i ruderi dell'antico 
monastero di San Quirico. Giunti a Calamoresca (il tratto percorso della via dei 
Cavalleggeri si aggira sui 6 chilometri), inizia il percorso all'interno del tessuto urbano di 
Piombino. La strada diventa asfaltata e proseguendo a diritto, all'altezza dell'ampio 
parcheggio di servizio alla spiaggia, una deviazione verso destra conduce al Parco Urbano 
di Punta Falcone, sperone roccioso affacciato sull'Isola d'Elba ricoperto da una bassa  
vegetazione caratterizzata da grande varietà di essenze e arricchito da numerose 
postazioni militari, una delle quali è adesso sede di un Osservatorio astronomico. 

La strada urbana (e conseguentemente il marciapiede) prosegue per via Salivoli, 
affacciandosi sul golfo omonino, poi su lungomare G. Marconi e devia a destra in 
corrispondenza del semaforo su viale G. Amendola, dove è presente una pista ciclabile 
che conduce alla meta finale dell'intero percorso: il Museo Archeologico del Territorio di 
Populonia, in cui è custodito gran parte del materiale archeologico della zona, e dove la 
stupenda Anfora argentea di Baratti del IV sec. d.C. rappresenta il pezzo più pregiato. 

L'impagabile panorama sul mare che si può ammirare dalla Cittadella (pregevole la piccola 
chiesa e la cisterna della piazzetta) invita il turista ad entrare nel centro storico e a 
scoprirne gli elementi architettonici di maggior pregio: il Torrione, il Rivellino, il Castello 
(con rispettivo Museo), le porzioni di mura, la chiesa di Sant'Antimo, i Canali di Marina e la 
terrazza sull'arcipelago costituita da piazza Bovio e dal suo faro: la Rocchetta. 

 

Lunghezza   : km 16 circa 

Difficoltà     : media 

Durata          : circa ore 7 (a piedi) 

Itinerario per Trekking - Mountain Bike (in parte Cavallo) 

 
 


