Grosseto

OMBRONE

PROVINCIA DI GROSSETO

TOSCANA

DESCRIZIONE

PARTENZA / ARRIVO: Paganico
FONDO STRADALE: Asfalto/sterrato
LUNGHEZZA: 68,38 km
TOTALE DISLIVELLO: 507 m

MAX: 507 m slm
ASCESA TOTALE: 1171 m
MIN: 56 m slm
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OMBRONE

DIFFICOLTÀ

Monte Antico Stazione
Curvare a sinistra sulla SP 140 Direzione Casale di Pari

Cimitero Monte Antico

Curvare a destra direzione "Nuova
Casenovole" - Pari e proseguire per
circa 9 km

Strada del Mulino

Curvare a sinistra in direzione Pari

Strada Prov. di Petriolo

Curvare a sinistra in direzione Casal di
Pari

S.P. di Petriolo

Curvare a destra in direzione Casal di
Pari

Cimitero Casal di Pari

Immettersi su SP 124 del Belagaio e
proseguire per circa 32 km

Inizio strada bianca

SP 124 immisione SS 73
Fine strada bianca

ROAD BOOK

Monte Antico Stazione

Immettersi su SS 73 e proseguire direzione
Roccastrada per circa 14 km

SS 73

Prendere SP 48 del Tollero direzione
Paganico

SP 48 - Stazione di
Roccastrada

Mantenere la sinistra direzione Paganico

SP 48 - Stazione di
Roccastrada

Seconda uscita in direzione Paganico

Paganico - Cavalcavia

Alla fine del cavalcavia mantenere la destra
ed entrare in Via Arrigo VII

Paganico - Porta Gorella

Curvare a sinistra su via
Circondaria Nord

Paganico - Porta Senese

Curvare a sinistra su Strada Provinciale
64 - Cipressino

SP 64 - Cipressino

Prendere la prima uscita della rotatoria
continuando su SP 64 - Cipressino.
Seguire le indicazioni per Montalcino Monte Amiata

SP 64 - Cipressino

Curvare a sinistra su SP 140 - Leopoldina

SP 140 - Leopoldina

Curvare a destra, continuando su
SP140 - Leopoldina in direzione
Monte Antico Stazione

Monte Antico Stazione

Monte Antico Stazione

Paganico
Il borgo è situato lungo il fiume Ombrone a circa venti
chilometri a nord–est di Grosseto ed è raggiungibile
dalla SS223–E78, all’incrocio con la strada che porta
verso il Monte Amiata. Il Borgo Franco di Paganico
nacque per volere della Repubblica di Siena tra la metà e
la fine del XIII sec. d.C. come colonia per il controllo del
territorio che consentisse il tanto agognato sbocco al
mare. Infatti dopo poco Siena acquisterà Talamone ed
inizierà floridi commerci col sale. Nel XVI secolo entra a
far parte del Granducato di Toscana. Nel 1928 fa parte del
Comune di Civitella Paganico ed attualmente è il paese
più popoloso del Comune.
A partire dal 1977, la prima domenica di settembre, si
svolge la “Sagra della Granocchia” dove viene svolto il
“Palio della Granocchia”. La giornata viene aperta dal
corteo storico composto da circa 100 figuranti che
sfilano per il paese portando l’ambito Palio realizzato da
pittori locali; i Rioni che si sfidano per conquistare il Palio
sono quattro: “Rione Centro”, “Rione Porta Gorella”,
“Rione Porta Grossetana” e “Rione Porta Senese”.

Pari
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.

Casal di 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.

Civitella Marittima
Il borgo è situato su una collina e domina sulle pianure
circostanti, di fronte al Monte Amiata, a metà strada tra le

città di Grosseto e Siena, lungo la SS223–E78. Già in periodo etrusco sono nati i primi insediamenti, ma l'attuale
abitato può essere collocato intorno all'anno 1000.
Possedimento della famiglia degli Ardengheschi, fu il
centro principale del territorio ed a metà del XIV secolo
passò sotto il controllo di Siena e successivamente del
Granducato di Toscana.
Dal 1928 è sede del Comune di Civitella Paganico. Nel
periodo estivo si tiene la manifestazione "Civitella in
Musica", appuntamento culturale, musicale e gastronomico, e la “Sagra dell’Alta Maremma”, di cui segnaliamo in particolare l’ ”Ecosfilata” per la quale vengono
realizzati vestiti con materiali riciclati e la “Corsa dei
Carretti” in legno; in autunno si tiene la “Festa del Buco
Unto”, dedicata al vino novello e l’olio nuovo, primo
weekend di novembre.

Necropoli ellenistica di Casenovole
Situato lungo la vecchia Leopoldina, un tempo importLa
necropoli di Casenovole è stata scoperta nel 1994 in
seguito a ricerche di superficie ed è pertinente ad un
abitato che probabilmente doveva trovarsi sulla collina
adesso dominata dal Castello di Casenovole. Questo
centro, affacciato sulla valle dell'Ombrone e situato al
confine di tre lucumonie etrusche (Roselle, Chiusi e Volterra), doveva avere una certa importanza strategica dal
punto di vista politico e commerciale, legato anche allo
sfruttamento delle risorse cuprifere che sappiamo essere
presenti in questa zona fino a Murlo.
Numerosi sono stati i ritrovamenti all'interno delle tre
tombe scavate: Tomba del Tasso (III-II sec. a.C.), Tomba
delle Uova (II sec. a.C.) e Tomba dello Scarabeo (IV-III sec.
a.C.). Particolare interesse scientifico è scaturito dal ritrovamento nel dromos della Tomba dello Scarabeo di un
bellissimo anello d’oro con scarabeo girevole in agata
fasciata, di alcuni vasi figurati e di ossa, pertinenti ad
almeno 23 individui, attraverso le quali sarà possibile
ricostruire un frammento importante di storia locale
nonché contribuire a chiarire alcuni dubbi circa la genesi
del popolo etrusco.

