
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto Runts promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 21/01/2023 Ore 5:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 5:10 
prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Sovano. Arrivo e incontro con la guida alle ore 10.30  Nel cuore 
dell’Area del Tufo, Sovana è uno dei “Borghi più Belli d’Italia” di origine etrusca, Sovana divenne un municipio in epoca 
romana, dal V secolo divenne sede vescovile e l’abitato odierno è frutto dello sviluppo avvenuto in epoca medievale, sotto 
il governo della famiglia Aldobrandeschi. Nel corso del Medioevo Sovana venne innalzata a libero comune, fu capitale 
dell’omonima contea con a capo la famiglia Orsini, passò poi ai senesi, e infine ai Medici divenendo parte del Granducato 
di Toscana. Sovana è storicamente celebre anche per aver donato i natali a Ildebrabando di Suana, meglio noto alle 
cronache come Papa Gregorio II, noto per la sua lotta per le investiture in contrapposizione con l’Imperatore Enrico IV e 
per il celebre aneddoto dell’incontro a Canossa. All’ingresso di Sovano ci  sono ruderi dell'imponente Rocca 

Aldobrandesca risalente al XI secolo. Percorrendo tutta la via del Pretorio si arriva in Piazza del Pretorio, la cui 
pavimentazione a spina di pesce è in parte ancora quella originale, qui si trovano: il Palazzo dell'Archivio, la chiesa di 

Santa Maria , il Palazzo Bourbon Del Monte, la chiesa paleocristiana di San Mamiliano , Palazzo Pretorio, Lasciando la 
piazza e prendendo via di Mezzo si arriva al Duomo (visita interna) che è uno dei più importanti edifici in stile romanico 
gotico di tutta la Toscana.  Prima di spostarsi a Pitigliano si guarderà una Via Cava uno dei tanti percorsi scavati nel tufo 
dagli Etruschi che caratterizzano il territorio. Pitigliano tempo libero per il pranzo alle 15.00 incontro con la guida per la 

visita. Pitigliano si erge su un promontorio e conserva gelosamente i ricordi del suo antichissimo passato, le testimonianze 
delle sue civiltà e delle culture che qui si sono succedute, a partire dagli insediamenti preistorici, passando poi alle evidenti 
tracce etrusche, ammirabili nelle tombe rinvenute nel territorio e nella cinta muraria, per arrivare ai romani il cui passaggio 
ha lasciato traccia nel nome. Dagli Aldobrandeschi, signori della Maremma si passa poi alla grandezza rinascimentale della 
nobile famiglia romana degli Orsini, e, dopo una breve presenza senese, fu il turno dei Medici e dei loro eredi Lorena, che 
promossero un notevole sviluppo urbanistico e stimolarono un’importante fase di modernizzazione. Cattedrale dei Santi 

Pietro e Paolo è una chiesa medievale costruita a partire dal XIII secolo, ma completata soltanto 500 anni dopo, e pertanto 
l’intero edificio è un mix di stili. La cinta muraria di Pitigliano fu realizzata per scopi difensivi nel Medioevo, per mano della 
famiglia degli Aldobrandeschi. Acquedotto Mediceo in origine era deputato al rifornimento idrico del borgo, di cui oggi è 
rimasta l’imponente opera. Piazza della Repubblica qui si trova la fontana monumentale delle Sette Cannelle. Palazzo 

Orsini (visita interna) risale al XII secolo quando in realtà era un convento e in seguito fu trasformato in rocca per mano 
degli Aldobrandeschi, per farlo diventare la loro residenza. Il palazzo prende però il nome dagli Orsini, la famiglia che 
succedette agli Aldobrandeschi e che governò Pitigliano per i secoli successivi. Al termine della visita guidata partenza per 
il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari 

senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., visita guidata Sovana e Pitigliano, ingressi, auricolari, 
assicurazione. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.  
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista 
di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati 
dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le 

descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo.  

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod 28.480 Val d’Orcia cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 Val d’Orcia i Borghi del Tufo 

 Sovano e Pitigliano 

sabato 1 aprile 2023 
€ 89.00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma , visita guidata  Sovano  Pitigliano, ingressi, auricolari,   assicurazione e capo gruppo 


