ITINERARIO 1 >> SCANSANO, TERME DI SATURNIA, SOVANA, SORANO, PITIGLIANO
Saturnia, famosa già al tempo dei Romani è tuttora frequentata per le terme d’acqua sulfurea. Oltre al centro
termale vero e proprio a 7 km sulla strada per Manciano, che offre bagni in acqua termale, massaggi, fanghi,
fisioterapie, trattamenti estetici appena fuori dal centro abitato in una scarpata suggestiva si incontrano le
cascate del Molino dove l’acqua sgorga a 37°C. Il borgo di probabile origine pre-etrusca si erge su un colle nel
bacino dell’Albenga; da vedere la Porta Romana e i resti del cassero.
Ad est di Saturnia sorge uno dei borghi più suggestivi della Maremma, Pitigliano, arroccato su un ciclopico
masso di tufo. Il masso, circondato da tre strapiombi, poteva essere attaccato soltanto dal lato di levante, su
cui infatti sorge la fortezza degli Orsini, i signori del luogo. Sulla piazza principale della cittadina, a cui si accede
fiancheggiando le arcate dell’acquedotto cinquecentesco, si trova il palazzo Orsini, di origine trecentesca anche
se modificato in seguito, con interessante cortile interno e portale rinascimentale.
Altre due visite da non dimenticare: Sorano e Sovana. A 8 km a nord est da Pitigliano, si trova Sovana, solitario
villaggio medievale incuneato tra due gole. All’ingresso dell’abitato, le grandiose rovine della medioevale rocca
Aldobrandesca : la via principale si allarga nella piazza del Pretorio, dove sorgono appunto il palazzo del
Pretorio e la romanica chiesetta di S.Maria. All’estremità del paese da ammirare è il Duomo dei sec.XII-XIV con
bel portale e grandioso interno a tre navate con cupola ottagonale. A circa 1.5 km da Sovana, uno dei luoghi
più affascinanti e non tra i più conosciuti, è la necropoli rupestre, dove gli ingressi di tombe scavate nel tufo
sono immersi in una natura lussureggiante: fascinosa e dimenticata nella necropoli di Sopraripa è la tomba
della Sirena, a forma di camera. Nei pressi di Poggio Falceto, si erge, come uscita da un’altra dimensione, la
tomba Ildebranda (III sec. a.C) dalla forma di tempio, ornata da colonne con teste umane per capitelli e un
podio con scalinate d’accesso: imperdibile. Infine a 9 km a NE, Sorano pittoresco centro medievale sovrasta
una profonda gola di rocce tufacee.

