
Le righe che seguono sono, oltre che un breve 
racconto dei territori etruschi della bassa Marem-
ma, anche un invito a visitare un pezzo della nostra 
storia e della nostra cultura che arriva da molto 
lontano e da un popolo misterioso ed affascinante.

Un tuffo nella natura incontaminata e selvaggia 
dei paesi che se ne cibano a piene mani:

Pitigliano, Sorano e Sovana, tre luoghi sorpren-
denti dove la storia non ha bisogno di essere rac-
contata.

Pitigliano
L’enorme masso di tufo che sorregge la città con 

le case allineate a specchiarsi nel vuoto del pre-
cipizio sottostante, offre una vista spettacolare del-
l’antico insediamento etrusco.

Quasi una protuberanza e come dita che spuntano 
dal palmo di una mano, le case sembrano crescere 
come piante dal sottostante blocco tufaceo e come 
una naturale appendice dello stesso, bucherellato 
e scavato nei secoli a ricavarne rifugi e grotte per 
scopi prevalentemente agricoli.

Divenne, dopo il periodo etrusco, città romana, 
per finire sotto gli Aldobrandeschi nel XIII secolo e 
poi dominio degli Orsini dal 1293, quando fu anche 
capitale della contea di appartenenza.

La sua importanza aumentò fino a sottrarre a So-
vana la sede episcopale anche con la ristrutturazio-
ne della sua fortezza per opera , nel ‘500, di Antonio 
da Sangallo.

Già ampliata nel 300, il Sangallo la accrebbe 
notevolmente anche con tutta una serie di bastio-
ni poligonali che modificarono e accrebbero tutto 
l’impianto difensivo della città.

Dopo gli Orsini finì sotto il dominio di Pietro 
Strozzi e poi di Cosimo I°.

Sede di una numerosa comunità ebraica al punto 
da essere chiamata la “piccola Gerusalemme” che 
si accrebbe dopo la bolla papale di Pio IV nel 1569, 
ne vide assottigliarsi il numero fino alla estinzione 
dopo le persecuzioni e le leggi razziali fasciste.

In viaggio 
nelle città 
del tufo

di MARIO RISTORI

Un percorso attraverso gli antichi 
centri urbani della Maremma tufacea

La torre in Piazza Petruccioli all'ingresso di Pitigliano

Una vista di Pitigliano
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Oggi è rinomata per la produzione 
del pregiato vino “bianco di Pitiglia-
no”, il cui segreto sembra stare nella 
conservazione in cantine ricavate nel 
sottosuolo del borgo e scavate nel 
tufo, una seconda città fatta di locali e 
cunicoli anche intercomunicanti.

Il borgo 
attuale
Si accede alla 

città attraverso il 
bel portale orna-
to dallo stemma 
degli Orsini e ol-
tre il quale si tro-
va quella che una 
volta era la piazza 
della Cittadella.

Poco lontano 
la via Cavour, 
f i a n c h e g g i a t a 
dall’imponente 
acquedotto fat-
to costruire nel 
1543-45 da Gian 
Francesco Orsi-
ni e progettato 
dal Sangallo con 
i due enormi ar-
chi e i tredici più 
piccoli a segui-
re.

Via via che ci si addentra 
nelle strette viuzze del borgo 
si cominciano a scoprire an-
goli e scorci deliziosi; ingenti-
liti e impreziositi dalla fantasia 
dei residenti anche banali ac-
cessi diventano viste di asso-
luta poesia, magari con sfondi 
pittoreschi ricavati nella pre-
potente natura dei luoghi che 
circondano il borgo.

Occorre infatti ricordare 
che dall’alto della rupe sulla 
quale si spalma l’abitato di Pi-
tigliano si godono viste spet-
tacolari sui dintorni tormenta-
ti e scavati dai torrenti Meleta, 
Lente e Procchio.

Da vedere sono il Museo 
Diocesano di Arte Sacra, il 
Museo Civico Archeologico 
della civiltà Etrusca e il ghet-
to, il vecchio quartiere ebrai-
co con la restaurata sinagoga 
e il forno delle Azzime.

Ma già passeggiare in mez-
zo alle stradine lastricate e 
fiancheggiate dalle case dal 
bel colore del tufo appaga e 
ripaga della visita.

L'antico acquedotto di Pitigliano Un vicolo a Pitigliano

Una delle porte 
di accesso 
a Pitigliano

Scorcio di Pitigliano Angolo caratteristico a Pitigliano
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Sorano

Altro dominio degli Al-
dobrandeschi fin quan-
do non passò anch’esso, 
nel 1293, agli Orsini, sor-
ge su uno sperone tufa-
ceo a dominare la valle 
del Lente e racchiuso 
tra le due roccaforti 
contrapposte del Masso 
Leopoldino e della Roc-
ca Aldobrandesca.

La morfologia del 
masso tufaceo sul quale 
sorge ha condizionato 
per forza di cose l’orga-
nizzazione interna del 
borgo che si sviluppa 
attraverso ripide sali-
te e inattese discese, 
sottopassi repentini e 
improvvise aperture su 
precipizi che mozzano il 
fiato.

Il Masso Leopoldino a Sorano Vista dalla Rocca Aldobrandesca a Sorano

Antiche fortificazioni a Sorano
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Quasi del tutto risol-
ti i problemi di crolli 
e di rovine che in pas-
sato hanno interessato 
soprattutto la zona del 
Masso, adesso il borgo 
sembra rinato ad una 
nuova vita che passa 
necessariamente attra-
verso una riqualificazio-
ne turistica in grado di 
consolidarne definitiva-
mente le sorti.

E’ comunque impres-
sionante lo spettacolo 
che si gode dalla cima 
del Masso Leopoldino 
sul sottostante rione 
della Rocca Vecchia, il 
più interessato dai mo-
vimenti franosi, che è 
letteralmente abbarbi-
cato al sottostante pen-
dio in una condizione di 
miracoloso equilibrio.

Dalla opposta parte 
meridionale domina 
invece il paesaggio la 
maestosa Rocca Aldo-
brandesca, eretta nel 
1552 da Anton Maria 
Lari su incarico di Nic-
colò Orsini.

Accorpando pree-
sistenti fortificazioni 
è un bell’esempio di 
architettura militare ri-
nascimentale successi-
vamente modificata tra 
l’otto e il novecento.

Due cortili, difesi da 
altrettanti fossati, si ar-
ticolano intorno alla 
rocca centrale con il 
bel torrione cilindrico 
e una cinta di bastioni a 
racchiudere e difendere 
il tutto.

Il sistema fortificato, 
collegato al borgo per 
mezzo di una rampa, era 
rafforzato da tre forti 
poco distanti, Castel-
vecchio, Castellaccio e 
Rocchetta, dei quali non 
rimane ormai molto.

Il cortile della Rocca Aldobrandesca di Sorano

La Rocca Aldobrandesca con il torrione cilindrico a Sorano
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Sovana

Poco lontano da Pitigliano, circondata da insigni 
resti e documenti etruschi, sorge Sovana, isolata 
e immersa nella bella campagna della bassa Ma-
remma e cristallizzata nei pochi edifici che lungo 
l’asse viario principale si trovano compresi tra la 
Rocca e il Duomo.

Sede feudale della famiglia degli Aldobrande-
schi, inizia una decadenza inarrestabile già nel 
1400, dalla quale si sono salvati pochi ma insigni 
monumenti che, valorizzati e recuperati, formano 
con il piccolo nucleo superstite di edifici un borgo 
di notevole pregio.

Lasciata l’autocaravan nel vicino parcheggio 
scavato nel tufo lungo la strada e prima dell’in-
gresso al borgo, il primo impatto è con la domi-
nante Rocca Aldobrandesca, ricostruita nei secoli 
XIII _ XIV, restaurata nel 1572 e ormai praticamente 
in rovina dopo essere stata smantellata nel ‘600.

Da qui partivano le antiche mura urbane di di-

fesa, e da qui parte anche la Strada di Mezzo, la 
via principale del piccolo borgo pavimentata in 
mattoni di cotto disposti a spina di pesce ai fian-
chi della quale sorgono graziose case ad un piano 
prima di allargarsi nella bella Piazza del Pretorio 
dove sorge l’omonimo palazzo.

Chiusa tra notevoli edifici medievali accoglie 
anche i resti della chiesa paleocristiana di San 
Mamiliano, il palazzo Bourbon dal Monte, tardo ri-
nascimentale, e la loggetta del Capitano con bello 
stemma mediceo in marmo.

Sul Palazzo del Pretorio, restaurato nel 1413, si 
notano gli stemmi in pietra dei Capitani di Giusti-
zia e dei Commissari Senesi, mentre all’interno ha 
sede il Centro di Documentazione del Territorio 
Sovanese con una ricostruzione delle decorazioni 
della vicina Tomba Ildebranda.

Proseguendo si incontra, ormai alla fine del bor-
go e praticamente in aperta campagna, il Duomo 
di struttura romanica intitolato ai Santi Pietro e 
Paolo.

La Tomba Ildebranda a Sovana
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Eretto probabilmente su preesistenze nel X – XI 
secolo, fu ricostruito nei due secoli successivi e 
radicalmente restaurato nel XIV secolo con la so-
stituzione delle volte gotiche del tetto e il rifaci-
mento della facciata alla quale fu addossata la 
canonica.

Al suo interno, a tre navate con volte a crociera, 
si trova la tomba di San Mamiliano.

Precedentemente, al numero 45 della Strada di 
Mezzo, la tradizione vuole sia nato Ildebrando di 
Soana, (1020 circa, 1085) che diventò poi papa con 
il nome di Gregorio VII nel 1073.

Origini
I primi insediamenti nella zona risalgono all’età 

del bronzo e il sito fu nuovamente rioccupato nel 
VII secolo dopo un periodo di abbandono durato 
dal IX al VIII secolo a.C.

Nel IV secolo avviene la rifondazione della città 
con la costruzione della cinta muraria in blocchi di 
tufo, e raggiunse un momento di notevole svilup-
po dopo la conquista romana nel 280 a.C. come 
ben si evince dalle tombe monumentali ritrovate 
nei dintorni.

Fu in seguito municipio, sede vescovile e suc-
cessivamente centro amministrativo longobardo.

Documenti più recenti la certificano come ca-
stello degli Aldobrandeschi che la fortificarono, la 
elessero a loro residenza e le fecero raggiungere 
il massimo splendore.

La sua decadenza iniziò sotto il dominio degli 
Orsini e poi in seguito e a causa delle lotte con 
Siena che infine, nel 1410, riuscì ad impadronir-
sene; nel 1660 perse poi definitivamente anche la 
sede vescovile che fu trasferita a Pitigliano.

La Tomba del Tifone a Sovana La Tomba Pola a Sovana

Piazza del Pretorio a Sovana
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Il Parco Archeologico 
della città del tufo
Il fulcro centrale di tutto il Parco è rappresen-

tato dalla straordinaria necropoli etrusca che si 
sviluppa intorno a Sovana con le spettacolari vie 
cave a percorrerne il territorio e a raccordare e 
collegare i vari siti di sepoltura.

Colossali corridoi scavati nella viva roccia per 
una larghezza di circa tre metri e profondi fino a 
venti, avevano probabilmente funzioni di percorsi 
sacri o di difesa, ed oggi racchiudono una varie-
tà di specie botaniche che ben si sono adattate al 
clima caratterizzato dalla particolare escursione 
termica.

Già all’uscita dal borgo, dalla Rocca Aldobran-
desca, si può raggiungere attraverso una strada 
incavata nel tufo sulla destra della provinciale, la 
Necropoli del Folonia, con tombe a dado con falsa 
porta e cippo sovrastante risalente al III – II secolo 
a.C.

Tra le tombe da ricordare va menzionata la Tom-
ba Siena, ad edicola, con iscrizione graffite su in-
tonaco.

Opposto al sentiero che raggiunge la Necropoli 
del Folonia, a sinistra della provinciale, il percor-
so conduce alle pendici del Monte Rosello, dove 
si trova l’omonima necropoli e dove sono visibili 
una serie di tombe a dado e ad edicola.

Tra queste il prototipo di tomba a camera cir-
colare è senza dubbio rappresentato dalla Tomba 
del Sileno, anch’essa del III – II secolo a.C.

Dalla parte opposta, in direzione di San Marti-
no sul Fiora, si giunge in breve alla Necropoli di 
Sopraripa, sulla sinistra della strada, dove sono 
visitabili le tombe a camera di età arcaica del VII 
– VI secolo a.C. e la bella Tomba della Sirena del 
III – II secolo a.C.

Un breve sentiero fiancheggiante la provinciale 
conduce adesso alla Necropoli di San Sebastiano, 
dove sono percorribili due belle vie cave.

Profondamente scavate nel tufo si percorrono 
non senza suggestione avendo in alto, sopra di 
noi, un meraviglioso tetto di folta vegetazione.

Una di queste, riferibile ad epoca etrusca, è la 
via cava di San Sebastiano, che conduce ad un 
oratorio campestre in posizione a strapiombo.

Più avanti si incontra la Necropoli di Poggio 
Grezzano, dal poggio omonimo, alla cui estremità 
orientale si trova un colombario di probabile epo-
ca romana, e la Tomba Pisa, risalente alla seconda 
metà del III – fine I secolo a.C.

Superato il fosso della Picciolana ci si incam-
mina alla volta della Tomba Ildebranda, la più fa-
mosa e conosciuta della zona e così chiamata in 
onore di Ildebrando di Soana e in direzione della 
Necropoli di Poggio Felceto.

La tomba, del III secolo a.C., è la più grandiosa, 
si presenta a forma di tempio con una finta cella 
ornata sui tre lati da colonne scanalate e capitelli 
compositi ornati da foglie d’acanto con emergenti 
protomi divine.

Al di sotto di questa si trova la camera di depo-
sizione a pianta cruciforme alla quale si accede 
attraverso un suggestivo e lungo “dromos”.

Poco lontano da questa, in condizioni piuttosto 
precarie anche a causa della vegetazione che la 
ricopre e del sentiero pressoché abbandonato, si 
trova la Tomba Pola, della quale rimane una sola 
colonna delle otto originarie a sorreggere i resti 
del timpano (prima metà del III secolo a.C.)

La necropoli appena descritta è separata dal-
l’adiacente di Poggio Stanziale dalla via cava di 
Poggio Prisca.

Lungo il percorso è visitabile, insieme ad altre 
lungo lo stesso, la Tomba del Tifone, tomba ad 
edicola con timpano avente al centro una proto-
me umana in mezzo ad una decorazione di volute 
e tralci vegetali che un tempo erano interpretati 
come le code di serpente caratteristiche del mo-
stro Tifone.

Più avanti si percorre infine il Cavone, una via 
cava sulle cui pareti si possono vedere, ad altez-
ze diverse, incisioni e pitture risalenti dall’epoca 
etrusca fino a quella medievale.La Via cava Il Cavone
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Pitigliano
Impossibile pensare a sistemazioni “comode” per un’autocaravan, 

il parcheggio più idoneo risulta essere quello del Piazzale Nenni, GPS  Nord 42°38,237’ Est 
11°40,791, ben segnalato e tranquillo anche se non proprio centrale.

Obbligatorio tornarsene a casa con una bottiglia del famoso “bianco di Pitigliano”.
Informazioni: Comune di Pitigliano tel. 0564.617038  -  www.comune.pitigliano.gr.it 

Ufficio informazioni: tel. 0564 617111

Sorano
Anche qui non esistono grandi spazi per le autocaravan, ma in basso, una volta arrivati ai piedi 
del borgo attraverso una spettacolare strada scavata nel tufo, un piccolo parcheggio di fianco 

allo stretto tornante lungo la provinciale di Sovana è ideale per sostare e pernottare.
GPS Nord 42°40,867’ Est 11°42,621’

Informazioni: Comune di Sorano tel. 0564.633023  -  www.comune.sorano.gr.it
Informazioni turistiche: tel. 0564 619047

Sovana
L’unico parcheggio accessibile senza problemi è quello lungo la strada arrivando da Sorano 

prima dell’ingresso del borgo e prospiciente la Rocca Aldobrandesca.
Silenzioso e tranquillo, risulta però un po’ isolato durante la notte. 

GPS Nord 42°39,518’ Est 11°39,136’
Altre informazioni: tel. 0564 633  -  lecittadeltufo@hotmail.com

              www.sovana.it - www.comune.sorano.gr.it   

Soste, parcheggi e pernottamenti

La Tomba della Sirena
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