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Il mare allettante, la natura avvolgente e il castello
medievale che domina dal suo promontorio rendono
questo paese più di una meta turistica estiva. Non a caso
è chiamato “Svizzera della Maremma”
Quando inizierete ad assaporare gli intensi
profumi del rosmarino e del mirto uniti all’aroma tipico dell’acqua di mare, allora non
sarete lontani da Castiglione della Pescaia,
aﬀascinante paese di origine etrusca e dall’aspetto medievale. Si trova a pochi chilometri da Grosseto ed è una delle località balneari
più apprezzate dell’intera costa maremmana,
tanto da meritarsi nel 2005 le 5 vele di Legambiente per la sua natura e le sue acque.
Castiglione, però, non è semplicemente un
luogo dove abbronzarsi sotto i raggi del sole
toscano. La sua intensa e lunga storia ha lasciato numerose testimonianze per le strade e
le frazioni di questo paese, rendendolo interessante e stimolante anche per gli appassionati di arte e storia.
Arrivati a Castiglione il parcheggio non
sarà un grosso problema, anche se per avere
un’area attrezzata sarà necessario allontanarsi di qualche minuto dal centro e recarsi in
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località Casamora. Passare la notte a Castiglione stessa, però, è un’esperienza da provare almeno una volta. Il paese si presenta
come un tipico borgo medievale, grazie alle
sue tipiche case in pietra e al castello che
domina l’intero abitato. La fatica che si fa
salendo per le vie della città vecchia sono
ampiamente ricompensate dall’atmosfera e
dal panorama che si gode dall’alto del promontorio su cui si appoggia il maniero. Le
origini della cinta muraria risalgono al secolo
XI, durante la dominazione pisana di questi luoghi. Alla prima torre costruita in quel
periodo, vennero aggiunte altre due strutture similari tra il 1051 e il 1163, riunite poi
da possenti mura. Nel 1404 il paese passò
sotto la protezione di Firenze che restaurò
completamente il castello e gli donò l’aspetto
che possiamo ammirare ancora oggi. Sempre
nella parte alta del paese trovate la chiesa di
San Giovanni Battista, risalente al XVI seco89 Vita in Camper

CT
SR

Weekend Weekend Weekend Weekend

Weekend

Pescaia

ria è il Museo Archeologico, al cui interno
sono conservati alcuni dei ricchissimi tesori
che la civiltà etrusca ha lasciato qui e nei paesi circostanti, quali Roselle, dove si trovano i
resti di un anﬁteatro romano e l’interessante
Domus dei Mosaici.

Ultimo ﬁne settimana di agosto
Torneo di “Palla eh!”, caratteristico gioco di Vetulonia,
molto simile alla Pallapugno, che viene praticato senza
arbitro per le vie del paese

lo e al cui interno sono conservate le reliquie
di San Guglielmo d’Aquitania, e la chiesa di
Santa Maria del Giglio, non particolarmente
antica, essendo stata ediﬁcata solo nel XVIII
secolo, ma ugualmente particolare, essendo
stata costruita all’interno di uno dei bastioni
delle mura del castello.
Diversi luoghi di interesse sono, però, situati
fuori dalla cerchia cittadina. Particolarmente
signiﬁcativa è la Casa Rossa, che si trova lungo il ﬁume Bruna a un paio di chilometri di
distanza. Questo ediﬁcio fu costruito su ordine del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo
I da padre Leonardo Ximenes, un gesuita al
quale fu aﬃdato il compito di boniﬁcare la
palude, in cui all’epoca si trovava la zona di
Grosseto e dintorni. La Casa, attualmente,
ospita un Museo Multimediale sulle lunghe
opere di boniﬁca, che introduce alla visita
della Riserva Naturale Provinciale Diaccia
Botrona, una delle più signiﬁcative zone
umide d’Europa. Ricche di storia, inoltre,
sono le frazioni Buriano, Vetulonia e Punta Ala, quest’ultima rinomatissima località
turistica. Buriano, invece, si presenta come
un piccolo borgo di epoca medievale, al cui
interno si distinguono le rovine dell’antico
castello che una volta qui sorgeva. Particolarmente interessante si rivela Vetulonia.
Questa piccola cittadina, che oggi conta solo
200 abitanti, un tempo è stata un’importantissima città etrusca. Questo è testimoniato
dalle mura dell’Arce, dette non a caso “ciclopiche”, a causa degli enormi massi con cui
sono state ediﬁcate tra il VI e il V secolo a.C.
Testimonianza ulteriore di questa grande sto-

Prima domenica di settembre
Palio delle Contrade - La corsa dei ciuchi. Tradizionale
corsa degli asini delle quattro contrade di Vetulonia

Come si arriva:

ore. In alternativa, nella zona si trovano numerosi campeggi,
di cui potete trovare l’elenco sul sito della Pro Loco
(www.prolococastiglionedellapescaia.it).

Specialità da gustare
La Maremma è caratterizzata da una cucina frugale e
gustosa. Se volete provare una delle carni più caratteristiche
del luogo, un assaggio di cinghiale alla cacciatora o stufato
non può mancare dal vostro menù. Per iniziare il pasto,
però, le zuppe sono irrinunciabili, anche se siamo in estate.
La tipica acquacotta toscana sarà apprezzata nonostante
il caldo. Chiudete il tutto con dell’ottimo castagnaccio,
magari accompagnando il tutto con uno degli apprezzatissimi vini maremmani, come il Morellino di Scansano o il
Montecucco.

Dove mangiare:
Ristorante Il Granaio
Caratteristico e accogliente locale ricavato da un vecchio
granaio dove poter assaporare i piatti della cucina locale.
Via Celso Camaiori, 10
Tel. 0564933046
www.ilgranaiocastiglione.com
info@ilgranaiocastiglione.com

Eventi:
2 maggio
Festa patronale di San Guglielmo d’Aquitania a
Castiglione
Luglio/agosto
Sagra del Tortello e della cucina locale a Vetulonia

Seconda domenica di novembre
Festa dell’olio a Vetulonia

Da Grosseto troverete già le indicazioni per Castiglione.
Seguite la SP3 in direzione di Macchiascandona e poi dirigetevi
verso il mare.
Da Livorno prendete la SS1 in direzione di Grosseto. Uscite
a Follonica e seguite la SP158 verso il mare ﬁno ad arrivare a
destinazione.

Dove sostare:

L’area attrezzata più vicina si trova in località Casamora, presso
gli impianti sportivi, a pochi chilometri da Castiglione. In alternativa, in paese si può sostare senza problemi nei parcheggi
adibiti, rispettando il Codice della Strada. Da evitare i parcheggi
del centro, quasi tutti a pagamento e con sosta limitata a poche
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Indirizzi Utili:

Comune di Castiglione della Pescaia
Strada Provinciale del Padule, 3
Tel. 0564927111
Fax 0564927219
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Pro Loco
Piazza Garibaldi, 6
Tel. 0564934228
www.prolococastiglionedellapescaia.it

