
 
La sede locale dell’Associazione propone per i giorni 

GIOV ED I’  26  –  D OM EN IC A  29  A GOSTO 202 1  
un’uscita sul tema 

DA MONTAPERTI ALLE COSTE DEL TIRRENO: 
LUOGHI E PERSONAGGI DELLA MAREMMA DANTESCA 

 
Nella Commedia Dante descrive la Maremma come un luogo inospitale e malsano (Inf., XXIX, 46-50), 
popolato da fiere selvagge (Inf., XIII, 8) e bisce (Inf., XXV, 20), teatro di sanguinosi eventi, come, presso 
Siena, la famosa battaglia di Montaperti, che fece l’Arbia colorata in rosso (Inf., X, 46-50). Oppure di 
morti violente, quale quella di Umberto Aldobrandeschi (Purg., XI, 58-72), signore di Campagnatico, 
castello a nord di Grosseto, e della Pia (Purg., V, 133-136), personaggio che Dante incontra 
nell’Antipurgatorio e che già i più antichi commentatori vogliono appartenesse alla famiglia senese dei 
Tolomei. Le sue brevi, delicate e dolenti parole ci ricordano la sua drammatica vicenda: sposata, poi 
imprigionata e infine fatta uccidere dal marito, pare nel Castel di Pietra presso Massa Marittima. 
Il programma dell’uscita, che potrà subire modifiche anche in funzione delle condizioni meteorologiche, 
prevede inizialmente, nella mattinata di giovedì 26 agosto la visita del sito, posto pochi km ad est di 
Siena, nel quale il 4 settembre 1260 si svolse la famosa battaglia di MONTAPERTI, commemorata da un 
monumento. Proseguendo lungo la Strada Statale n. 73 Senese Aretina, poco dopo l’abitato di Rosia, è 
visibile a lato della strada il cosiddetto PONTE DELLA PIA, attribuito al sec. XIII, che la leggenda popolare 
vuole sia attraversato, nelle notti di luna piena, dall’inconsolabile fantasma di Pia de’ Tolomei. Più avanti 
si raggiungono i maestosi ruderi dell’ABBAZIA DI SAN GALGANO, tra le più insigni architetture gotico-
cistercensi in Italia, eretta tra il 1224 e il 1288. Ne è prevista la visita guidata, insieme alla vicina e più 
antica CHIESETTA DI MONTESIEPI, fondata intorno al 1180 dal nobile Galgano Guidotti, che qui si ritirò a 
vita penitenziale dopo aver confitto la propria spada nella roccia. 
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La mattina di venerdì 27 agosto è dedicata alla visita guidata della CATTEDRALE e del BORGO MEDIEVALE 
di MASSA MARITTIMA, di grande pregio monumentale e urbanistico. Nel pomeriggio un’escursione, di 
circa 1,5 - 2 ore di cammino tra andata e ritorno e m 140 di dislivello in salita, ci condurrà alla TORRE LA 
PIEVACCIA, in posizione isolata sulla cima di una collina, all’interno dell’Area Naturale Protetta di 
Interesse Locale “Montioni”. E’ quanto rimane di un imponente complesso ecclesiastico fortificato 
medievale. La giornata si concluderà a Follonica e alla sua spiaggia. 
Sabato 28 agosto si raggiungeranno le sabbiose spiagge di CALA VIOLINA e CALA CIVETTE, con un 
itinerario ad anello di circa 2 ore di cammino. Per chi volesse, è possibile allungare il percorso 
escursionistico di circa 1,5 ore, seguendo un sentiero che dapprima percorre un crinale affacciato sul mare 
e poi scende alla sassosa ma incontaminata CALA MARTINA, nei cui pressi un monumento ricorda che qui 
il 2 settembre 1849 Giuseppe Garibaldi, inseguito dalle guardie pontificie, si imbarcò su un peschereccio 
spezzino per raggiungere Porto Venere. Questo tratto di costa è tutelato come Area Naturale Protetta di 
Interesse Locale “Costiere di Scarlino”. Nel pomeriggio è prevista la visita guidata del borgo fortificato e 
della Rocca medievale di SCARLINO, in posizione elevata su un colle. 
Il programma di domenica 29 agosto prevede inizialmente la visita guidata del MUSEO D’ARTE SACRA di 
Massa Marittima, che racchiude alcuni capolavori dell’arte medievale italiana, quali la Maestà di 
Ambrogio Lorenzetti e una Croce di Andrea Pisano. Si raggiungerà quindi il LAGO DELL’ACCESA, sulle 
cui rive è stato allestito un PARCO ARCHEOLOGICO, al cui interno un percorso permette di visitare i resti di 
un abitato etrusco arcaico. Non lontano sono i cospicui ma informi ruderi del CASTEL DI PIETRA, nel 
quale, secondo la leggenda, Pia de’ Tolomei sarebbe stata uccisa dal marito Nello Pannocchieschi. Lungo 
la strada del ritorno, rimanendo tempo, sarà effettuata una breve sosta al borgo medievale di 
CAMPAGNATICO, patria di quell’Umberto Aldobrandeschi citato da Dante nel Purgatorio. 
Per le cene, i pernottamenti e le prime colazioni saremo ospitati presso la Casa per Ferie “Mater 
Ecclesiae”, Via San Francesco 10-12, Massa Marittima, con sistemazione in camere singole (n. 6), 
doppie/matrimoniali (n. 8), triple (n. 3) e n.1 quadrupla, tutte con bagno, per un totale di n. 35 posti letto. 
La Casa, collocata nell’ex convento dei francescani ai margini del centro storico della città, dispone di 
parcheggio interno gratuito per le auto. 
La quota di partecipazione è di € 215,00 a persona e comprende le cene, i pernottamenti e le prime 
colazioni, oltre ai biglietti d’ingresso e alle visite guidate sopra indicate. Il sovrapprezzo per la camera 
singola è di € 10,00 a persona per notte. La quota non comprende invece i pranzi e quant’altro non 
espressamente indicato. 
In caso di partecipazione parziale, la quota sarà “personalizzata” in base all’attività che si prevede 
di svolgere. 
Giovedì 26 Agosto il ritrovo è previsto nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì alle ore 7:45 con 
partenza alle ore 8:00, oppure alle 10:45 circa in località Montaperti presso Siena. 
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO A PARTIRE DAL 3 AGOSTO FINO AD 
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI; si chiuderanno in ogni caso mercoledì 18 agosto. 
Devono essere obbligatoriamente effettuate via e-mail, SMS o Whatsapp e accompagnate dalla 
segnalazione di eventuali intolleranze alimentari e dal versamento dell’intera quota sul c/c intestato 
a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese s. 
c. (IBAN IT87 A085 4213 2000 6000 0254 601). 
Ai partecipanti è chiesto il rigoroso rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del 
virus COVID 19, in particolare l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale, secondo le 
modalità che saranno vigenti alle date indicate. Secondo disposizioni governative recentemente introdotte, 
l’ingresso ai Musei e agli altri luoghi della cultura è subordinato al possesso del Green Pass. 
L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il pagamento della quota 
associativa per il 2021 può provvedere anche nel corso dell’uscita. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare per Forlì, a Roberto Zannoni (328.9056653) 
oppure a Renzo Tani (348.3124803). 
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