Grosseto

FARMA

PROVINCIA DI GROSSETO

TOSCANA

DESCRIZIONE

PARTENZA / ARRIVO: Casal di Pari
FONDO STRADALE: Asfalto/sterrato
LUNGHEZZA: 26,30 km
TOTALE DISLIVELLO: 353 m

MAX: 466 m slm
ASCESA TOTALE: 632 m
MIN: 113 m slm
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FARMA

DIFFICOLTÀ

Ex Campo Sportivo
Casal di Pari

SP 124 del Belagaio
direzione Belagaio

Mantenere la destra proseguendo
dritto all’altezza del cimitero

Strada della Querciolina

Curvare a sinistra su SP di Petriolo

SP di Petriolo

Curvare a destra
direzione Pari

Via dell’Abete

Curvare a destra

Via di Ferraiola

Curvare a sinistra ed entrare su
strada bianca e proseguire sulla
via principale in direzione
Lago Fabio / Nuova Casenole

Incrocio su strada bianca
Km 4.2

Proseguire dritto su strada principale

Incrocio su strada bianca
Km 4.9

Curvare a sinistra e proseguire sulla
via principale in direzione
Lago Fabio / Nuova Casenovole

Incrocio su strada bianca
Km 7.35

Curvare a destra in direzione
Nuova Casenovole

Incrocio su strada bianca
Km 8.6

Curvare a destra dopo
Azienda Nuova Casenole
direzione
Leopoldina Casenovole Fercole

Incrocio su strada bianca
Km 10.6

Curvare a sinistra su
SP Leopoldina

SP Leopoldina
Cimitero Monte Antico
SC
Km 16.5

Curvare a destra e lasciare la
SP Leopoldina per SC

ROAD BOOK

Casal di Pari

Casal di Pari

Pari

Il borgo è situato su una collina a 470 metri di
altitudine, fu anch'esso un possedimento rurale
della famiglia degli Ardengheschi e successivamente si sottomise a Siena. Del vecchio agglomerato risalente al XII Secolo rimane solo l'antica
struttura con le strette stradine ad andamento
circolare e una piccola piazzetta sovrastata da
graziose terrazze ornate con archetti.
Anticamente Casale comprendeva poche
abitazioni per le famiglie residenti, addette per lo
più ai lavori nei campi, ai pascoli ed al taglio dei
boschi, e quella che ancor oggi è conosciuta
come la Residenza del Vescovo. I vescovi in
carica, infatti, erano soliti trascorrervi i mesi
estivi, trovando giovamento dall'aria fresca e
salubre che caratterizza da sempre il paese. La
chiesa di San Donato risale invece al XV Secolo
ma fu totalmente rifatta nel 1700 e successivamente negli anni '30, nonché modificata e
ristrutturata in tempi molto recenti. L'edificio è
caratterizzato da una grande semplicità sia
all'interno che all'esterno. Di fronte alla Chiesa si
erge il Pozzo del paese, ancora oggi ben tenuto,
che fin dalle origini era di uso pubblico. Casale,
tra 1800 e il 1900, è stato anche un villaggio minerario per l'estrazione dell’antimonio e di rame
ed ha attirato lavoratori da altre zone della Toscana.
Dal 1976, all'inizio del mese di ottobre, si tiene la
tradizionale “Sagra del Porcino”, una manifestazione enogastronomica molto apprezzata nella
zona che accoglie ogni anno numerosi visitatori,
dove si possono gustare prodotti tipici e prelibatezze a base di porcini.

Il borgo è situato tra la valle dell'Ombrone e del
Farma, perfettamente conservato nella propria
struttura medioevale ed il suo piccolo nucleo
abitativo risale addirittura al Paleolitico Superiore Arcaico; fu poi degli Etruschi e dei Romani,
come è testimoniato dai ritrovamenti archeologici oggi custoditi nei musei di Grosseto, Siena
e Firenze.
Nel Medioevo il territorio divenne il dominio di
diverse famiglie nobili senesi, dai Conti
dell'Ardenghesca fino ai Malavolti, i quali infine
ne rilevarono tutta la proprietà e giurisdizione. Il
territorio alternò periodi fortunati, divenendo
per qualche tempo anche il centro più popoloso
del Comune, a momenti di decadimento, legati a
lungo anche all'insalubrità della valle
dell'Ombrone; con le riforme leopoldine del
1766 Pari rientrò nei confini della Provincia di
Grosseto.
La sua posizione arroccata su un poggio isolato,
protetto a sud dalla antica rocca di Monte Acuto,
dona a Pari una notevole vista sulla valle
dell'Ombrone, il monte Amiata e la campagna in
direzione di Siena; i boschi e gli uliveti che
circondano il paese digradano, fino al fiume
Farma ed alle note Terme di Petriolo, conosciute
fin dall'antichità per le acque benefiche e le visite
di Papa Pio II nel XIII secolo. A fine settembre si
tiene la “Sagra della Salsiccia” che rappresenta
una delle tante iniziative che il paese, se pur
piccolo, porta avanti nel solco delle sue secolari
tradizioni.

Curvare a destra

Siena. Oggi del castello restano solo i volumi dei
fabbricati disposti attorno ad uno spazio centrale, purtroppo è difficile immaginare l'aspetto
originario della corte, a causa dei molti interventi
subiti dalla struttura nei secoli; l'unico elemento
ben conservato è la porta di accesso verso
nord–est. Fuori dalle mura del castello è situata
l'antica Pieve di San Vincenzo, successivamente
chiamata Pieve di San Giovanni Battista a ricordo
della perduta Pieve di Anciano, che nel XVII
Secolo si narra avesse ospitato dei dipinti di
Giovan Battista Giustammiani, detto "Il Francesino", narrazione attestata da una convenzione
redatta nel 1609 tra il responsabile della pieve e
l’artista.

Attività economiche
Agriturismo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bar

Antico Casale Impostino
Ripoli
Isola delle Api
Podere Vignali
Le Lapole
Costamara
Antico Borgo Monte Acuto
Le Caldanelle
Lampugnano
Fattoria Nuova Pievanella

Affittacamere
SC
Km 20.6

SP di Petriolo
Km 26.1

1.
2.
3.
4.

Curvare a destra su
SP di Petriolo
direzione
Casal di Pari

Curvare a sinistra su
SP del Belagaio

Casenovole
Cimitero Civitella
Marittima

Casal di Pari

Situato lungo la vecchia strada Leopoldina, era il
centro della "curtis" dominata dai Conti Ardengheschi fino al suo passaggio sotto il controllo di

Casa Guaitoli
Art & Garden
Poggio alla Rocca
Oca Giuliva

1.
2.

Circolo Pro Loco
Bar Ristorante Pari

Albergo

1.

Castello di Monte Antico

Pizzerie - Ristoranti - Take
Away

1.
2.
3.
4.

Trattoria da Rosanna
Locanda Il Cacciatore
Pizzeria Il Leccio
La Riserva

Punti utili

1-3.
4.
5.
6.

Fermate BUS
Poste
Carabinieri
Bancomat

Numeri Utili
Vigili Urbani 0564-900421
Ufficio Turistico 0564-906050
Carabinieri 112
Vigili del fuoco 115
Emergenza Medica 118

