
VIAGGIO NELLA VALLE DEL
DIAVOLO 
POMARANCE E DINTORNI (PI)
12-13-14 maggio 2023

VENERDI' 12 maggio 2023 
Ritrovo dei partecipanti presso l'area sosta di POMARANCE (PI), che a detta di molti camperisti è 
una delle aree più belle d'Italia. Non a caso nel 2016 è stata insignita della bandiera gialla da ACT 
Italia. Passeggiata nel  piccolo borgo. 
Il Borgo di Pomarance è stato insignito della Bandiera Arancione del Tci per essere uno dei paesaggi 
più affascinanti e particolari della Toscana.
La Valle del Diavolo è così denominata per la presenza dei soffioni boraciferi che rappresentano 
un'intensa attività geotermica che caratterizza il sottosuolo di queste zone. 
Non a caso tutta l'area è teleriscaldata grazie al vapore geotermico.
Insieme al paese di Larderello, Pomarance è anche la capitale mondiale della geotermia. È qui 
infatti che il 4 luglio 1904, Piero Ginori Conti, erede della ditta di Larderel, con un semplice 
generatore, costituito da una dinamo alimentata dal calore geotermico, accese cinque lampadine. Per 
la prima volta nella storia l’uomo generava elettricità a partire dalle risorse rinnovabili 
provenienti dal cuore della terra. 
L'area di sosta POMARANCE gode dei servizi igienici e delle docce calde grazie alla geotermia 
dispone di 18+4 piazzole. Euro 10.00 per 24h.

SABATO 13 maggio 2023
Ore 9.00  trasferimento con i camper alla scoperta della geotermia  e
della zona di Larderello, accompagnati dalla guida.
Sosta a MONTEROTONDO ed escursione guidata al GEOPARCO
DELLE BIANCANE per visitare i soffioni boraciferi. 
Una zona già famosa per le sue caratteristiche all’epoca di Dante
Alighieri, che si dice ne trasse ispirazione per l’Inferno della sua

Divina Commedia.  Ore 12.30 partenza per SASSO PISANO   per pranzo presso la BIRRERIA 
ARTIGIANALE VAPORI DI BIRRA. Tipico menù toscano.
Ore 14,30 circa visita guidata al MUSEO DELLA GEOTERMIA  (Centro mondiale della geotermia), 
a seguire visita al SOFFIONE DIMOSTRATIVO. Per tutta la giornata il gruppo sarà  guidato ed 
assistito dalle esperte GUIDE UFFICALI DI LARDERELLO.

Rientro all'area sosta di Pomarance per il pernottamento.

DOMENICA 14 maggio 2023
Trasferimento nel borgo di MONTERIGGIONI, dove passa
la celeberrima via Francigena percorsa un tempo dai pellegrini
che da Canterbury arrivavano fino a Roma.
Sosteremo presso il parcheggio Cipressino in area a noi
riservata dal comune di Monteriggioni.
Passeggiata sulle mura dell'antico borgo e nel pomeriggio
rientro a Verona.

Chiusura iscrizioni al raggiungimento dei posti disponibili, comunque non oltre il 5 aprile con 
versamento della quota di euro 30 per due persone, a copertura della visita guidata per tutta la giornata
con visita al  soffione e pagamento parcheggio riservato a Monteriggioni da fare anticipatamente.   
Roberta cell. 340.0580810
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