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“ La   M A R E M M A  “  

 
Massa Marittima- Grosseto-Roselle-Porto ercole- 

 Sovana-Sorano-Pitigliano 
 

e…  i butteri 
 

        
 

Dal 30  MAGGIO al  02 GIUGNO 2020 
 
1° Giorno   Sabato 30 Maggio 2020  SENAGO-PADERNO DIUGNANO – MASSA MARITTIMA -  
MARINA DI GROSSETO . 
PARTENZA   da SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre                       alle  ORE 06.00 
PARTENZA   da Paderno Dugnano  Via 2 Giugno  13                                                      alle   ORE 0615 
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo convenuto  e partenza con pullman Gran Turismo . Sosta lungo il 
percorso. Arrivo a MASSA MARITTIMA nella tarda mattinata . Tempo a disposizione  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita di MASSA MARITTIMA . 
Splendida come le più belle città toscane. Vale una San Gimignano o una Volterra ed è città in Maremma, in 
terra aspra ed essenziale, di dolcissima bellezza, gioiello e concentrato artistico. 
 Eretta su un colle a dominio della pianura costiera, Massa Marittima (mt 380) risulta nettamente divisa in 
due parti. : “ la città vecchia”, romanica, raccolta intorno al Duomo, e la città “ nuova “  realizzata in base a 
un progetto di espansione del 1228.  L’antica Massa si presenta al visitatore con la stupenda Piazza 
Garibaldi   cuore della città vecchia, vi si affacciano tutti gli edifici più rappresentativi: Il Duomo , Palazzo 
Pretorio e Palazzo Comunale,   imponente costruzione del XIII-XIV secolo in  cui si   conservano alcuni 
interessanti affreschi cinquecenteschi. Il Duomo ( VISITA) alto su un podio gradonato, disposto 
diagonalmente rispetto alla piazza è un edificio romanico, risalente alla prima metà del Duecento e 
successivamente ampliato (1287-1304) con la costruzione del presbiterio e dell’abside poligonale. Nel 
luminoso interno sono visibili le belle vetrate policrone che ornano il rosone, il fonte battesimale, di Giroldo 
da Como. Nella cappella destra dell’abside, Crocifisso su tavola di Segna di Bonaventura; in quella di 
sinistra, la pala della Madonna delle Grazie attribuita a Duccio di Boninsegna. All’altare maggiore, 
Crocifisso ligneo policromo del XIV secolo attribuito a Giovanni Pisano. Nel coro dietro all’altare maggiore, 
arca di S. Cerbone, capolavoro marmoreo dello scultore senese Goro di Gregorio. Palazzo del Pretorio 
austero edificio duecentesco, conserva nella facciata, gli antichi stemmi podestarili. Ospita oggi il Museo  
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Archeologico e la Pinacoteca.  In Piazza Matteotti, al centro della piazza, fulcro della città nuova, sorge la 
Torre del Candeliere o dell’Orologio. La Chiesa  di  Sant ‘Agostino  in stile romano - gotico , con il suo 
rosone finemente decorato che sormonta il portale, fu realizzata  tra il 1299 e il 1313 incorporando i resti di 
un preesistente edificio dedicato a S. Pietro all’Orto. Nell’interno, a una sola navata con sei grandi arconi 
traversi,  si può ammirare  la  Fuga in Egitto, di Lorenzo Lippi. Tempo a disposizione.   
Si prosegue alla volta di MARINA DI GROSSETO. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento  in albergo. 
 

     
 
2° Giorno    Domenica  31 Maggio  2020  MARINA DI  GROSSETO- SOVANA- SORANO – 
PITIGLIANO-MARINA DI GROSSETO 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza  per la Valle del TUFO alla volta di SOVANA, 
gioiello di rara armonia .Visita del  centro storico medievale  e delle necropoli etrusche con la famosa  
“ Tomba Ildebranda “  (VISITA) .  Nella chiesa di Santa Maria in Sovana  (VISITA) è invece conservato 
il prezioso ciborio preromanico, unico esempio in Toscana. Insediamenti riferibili all’età  etrusca -romano, 
borghi che sembrano incastonati negli speroni di roccia tufacea, interessanti e imponenti esempi di 
fortificazioni, alcuni magnificamente restaurati come la fortezza  Orsini di SORANO (esterno) 
Trasferimento a  Pitigliano   per il pranzo e la visita . 
La città di PITIGLIANO, alta su una rupe tufacea dai ripidi fianchi, è bordata da case del medesimo colore 
della roccia. Prima di entrare a far parte del Granducato di Toscana, Pitigliano fu la capitale di una contea 
degli Orsini, cui deve le sue potenti opere difensive e le architetture rinascimentali inserite nell’impianto 
urbanistico medievale. Si accede al borgo antico dal lato sguarnito dalle difese naturali, cui sorge il 
complesso della Fortezza Ursinea conclusa nel Cinquecento su disegno di Antonio  da Sangallo il Giovane, 
oggi sede del Museo Diocesano e del Museo Civico .Fiancheggiando  le imponenti  arcate dell’acquedotto, si 
raggiunge piazza della Repubblica, sulla quale si affaccia il grandioso Palazzo Orsini  (VISITA) di 
fondazione trecentesca ma rimaneggiato tra il XV e XVI secolo. Accanto al torrione ottagonale terrazzato, 
che si stacca dal corpo dell’edificio, una salita conduce all’ingresso; nel cortile interno, si trovano un bel 
portale riccamente scolpito e un pozzo a colonne con basamento esagonale.  Sul lato meridionale della 
piazza, le arcate della bella fontana settecentesca inquadrano il panorama del fondovalle. Per via Roma si 
arriva in Piazza Gregorio VII dove prospetta la facciata settecentesca del Duomo   (VISITA) con il robusto 
campanile a tre ordini  rastremati. Dietro il Duomo si trovano i resti della sinagoga   (VISITA) della 
comunità ebraica di Pitigliano, che raggiunse il massimo sviluppo nella seconda metà dell’Ottocento e valse 
al borgo il soprannome di “ piccola Gerusalemme “; gli arredi del tempio e i preziosi resti della biblioteca 
Consiglio, ospitati nel vicino oratorio, sono stati trasferiti altrove. La Chiesa di S. Maria  ( VISITA) sorta su 
un antico  tempio della città, la cui sobria facciata è divisa  da una cornice orizzontale su quattro lesene 
corinzie; l’interno a tre navate presenta  un  singolare andamento  trapezoidale delle navate laterali che si  
allargano  verso la parete di fondo. Sui muri laterali si intravedono alcuni affreschi. 
Al termine ritorno in albergo  per la cena ed il pernottamento. 
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3° Giorno Lunedì 01 GIUGNO 2020 MARINA DI GROSSETO-FENIGLIA -PORTO ERCOLE 
-GROSSETO E MARINA DI GROSSETO. 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida  e partenza alla volta di PORTO ERCOLE  un bellissimo e  
antico borgo di pescatori, molto frequentato durante l’estate; il cuore dell’abitato, al quale  si accede 
attraverso un’antica porta ogivale, presenta un intrico di viuzze, piazzette, sottopassaggi e scale scavate nella 
roccia. Il complesso della Rocca domina tutta la baia, insieme ad altri due forti spagnoli della seconda metà 
del Cinquecento; il Forte Stella e  il Forte Filippo..  
Nei pressi di Porto Ercole  si apre l’accesso alla Riserva forestale di Protezione Duna della FENIGLIA, che 
si sviluppa  lungo il tombolo omonimo, coperto di pini,  lecci e  frassini. La spiaggia della Feniglia è una 
delle due strisce di sabbia che collega l’Argentario con la terra ferma. Per cogliere gli aspetti più autentici di 
questa fetta di Toscana,  conviene prendere la  “ panoramica “:  si tratta di una strada che corre tutto lungo il 
perimetro  del Monte Argentario , costeggiando delle insenature e delle baie stupende.   
Il luogo  è legato al  Caravaggio che, colpito dalla malaria , mori su questa  spiaggia nel luglio del 1610.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita di GROSSETO: doveva essere una“ città senza cittadini “ Una piazzaforte militare 
per evitare le scorrerie piratesche dei Saraceni e sorvegliare gli Spagnoli che avevano conquistato un 
avamposto strategico sull’Argentario, i Presidios. Per questo a Grosseto i Medici dal 1565 al 1593 fecero 
costruire mura possenti, un esagono irregolare con bastioni ad ogni angolo, venti casini di guardia, 
cannoniere, polveriera, gallerie  e camminamenti, al posto della cerchia più piccola con torrioni realizzati due 
secoli e mezzo prima.  Vennero minate tutte le porte, tranne quella Vecchia che era tenuta ben serrata, e 
intorno al Cassero senese fu innalzata una nuova fortezza. Ma né gli infedeli predoni della mezzaluna, né i 
cattolicissimi Spagnoli, interessati i primi a insidiare e i secondi a proteggere le rotte marittime verso l’Italia  
da Cartagena, Valenza e Barcellona, avevano mire sulle Marismas, le paludi infestate dalla malaria che 
circondavano Grosseto. Così quella stella fortificata che abbraccia il nucleo antico della città, quattro milioni 
di larghi mattoni cementati, non ha mai sostenuto un assalto.  Semmai ha tenuto lontano qualche brigante, e 
anche allora ce n’erano molti, quando due secoli e mezzo dopo i bastioni sono stati trasformati in giardini 
pubblici dai Lorena nel decennio 1820-1830. Oggi le inutili “ Mura medicee e la Fortezza” sono i principali 
monumenti della città  e i più visitati. Pur restando simbolo di frontiera, costituiscono un pacifico 
osservatorio sulla città vecchia, separandola dalla Grosseto moderna, e ospitano festival estivi, spettacoli e 
mostre. Passeggiando per la città, fra i monumenti militari, quelli religiosi e quelli civili, è possibile 
ripercorrere un po’ con gli occhi e un po’ con l’immaginazione i dodici secoli di storia grossetana. 
Il Duomo ( VISTA) fu edificato a partire dal 1924, nell’area dove sorgeva l’antica chiesa pievana di Santa 
Maria, già esistente nel 1015.  Difficoltà economiche e politiche causarono continue interruzioni alla 
costruzione dell’opera, tanto che la sistemazione definitiva avvenne solo nel XV secolo.  
La facciata è stata restaurata tra il 1816 e il 1855. Le parti trecentesche sono costituite dal ballatoio e dal 
pregevole rosone centrale.  Il campanile fu innalzato nel 1402 e l’originaria struttura è visibile ancora oggi 
nonostante le numerose trasformazioni subite nei secoli, l’ultima risale al 1911.  La ristrutturazione del lato 
sud conclusa nel 1897 ha riguardato soprattutto il grande portale adornato da Leopoldo Maccari. 
Il fonte battesimale in marmo risale al 1470 ed è opera di Antonio Ghini, restaurato alla fine del XVII secolo.  
Lo splendido altare maggiore fregiato di preziosi marmi, è stato eretto nel 1649, mentre il tabernacolo risale 
al 1692. Nel  lato opposto c’è la Madonna delle Grazie, una bellissima tempera su tavola attribuita a Matteo 
di Giovanni, risalente al XV secolo. La Chiesa di San Francesco (VISITA) edificata dai  
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benedettini nel XIII secolo, è una costruzione gotica ed essenziale, con semplice facciata a capanna, in cotto, 
e finestre ogivali sui fianchi. Dell’antico convento rimane solo il chiostro, sul fianco sinistro della chiesa, con 
il pozzo detto della Bufala, di fine Cinquecento. Nell’interno, si conservano resti di affreschi trecenteschi di 
scuola senese, e dietro all’altare maggiore, un bel “Crocifisso “  su tavola, attribuito a Duccio da Boninsegna. 
Il Museo Archeologico e d’Arte, raccoglie i reperti archeologici e preistorici del Grossetano, arricchiti dalle 
preziose collezioni di arte sacra dell’ex Museo Diocesano. 
Al termine ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
       

        
 
4° Giorno Martedì 02 Giugno 2020 ROSELLE - RIPESCIA -PADERNO DUGNANO-SENAGO  
Prima colazione in albergo . Incontro con la guida e partenza per la VISITA   al parco archeologico di  
ROSELLE. In passato una delle principali colonie etrusche.  Situata in posizione strategica proprio nel 
cuore delle più importanti località costiere, infatti, univa idealmente l’Etruria centrale con quella 
meridionale, nel punto in cui confluivano i traffici della maggior parte delle altre colonie. Ciò che colpisce 
appena si arriva, è l’imponente cinta muraria che si estende  per 3 km. Ma non è finita qui. Dagli scavi 
compiuti all’interno delle mura sono riemersi edifici del tempo dei Romani. Nella valle, oltre al foro 
imperiale e alla basilica, sono state rinvenute numerose statue della famiglia Giulio – Claudia ora custodite al 
Museo Archeologico di Grosseto.  
Trasferimento in un agriturismo in località RIPESCIA per il pranzo in compagnia dei butteri con menu’ 
tipico maremmano. 
Al temine esibizione equestre dei  “  BUTTERI “   una cavalcata tra fantasia  e realtà nel “ nostro “ Far – 
West .  Buttero da boum ductor, cioè mandriano, un mestiere antico, universale, particolarmente difficile: ma 
non qui in Maremma. Perché gli altri mandriani hanno a che fare con animali domestici, mentre il buttero 
deve governare animali selvaggi; gli altri possono affidare anche cento capi a un bambino, e lui deve 
inseguirne anche uno solo per tutto il giorno, o affrontarne un intero branco per riportarlo all’obbedienza o 
separare i rivali che si danno battaglia a calci, morsi e cornate. Per lavorare i butteri hanno bisogno del 
cavallo come il pescatore ha bisogno della barca e anche questo, al forestiero che arriva per la prima volta in 
Maremma, risulta incomprensibile dal momento che l’ingegneria ha inventato ogni genere di mezzi di 
trasporto.  La risposta è che non sarebbe possibile altrimenti. In sella dunque e, soltanto in sella, al passo, al 
trotto e al galoppo sulla riva del mare, nel guado dei torrenti, nella macchia, nel bosco, nel fango della 
palude.  La Maremma è quasi per intero zona protetta. Il solo parco della Maremma copre la fascia costiera 
da Talamone a Principina; diecimila ettari, distesi per circa venti chilometri sulla costa e per cinque verso 
l’interno.  
Alle ORE 16.30 Partenza per il ritorno. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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Quota individuale di partecipazione       35/39                                40/44                               45/50 
In camera doppia SOCI         EURO          675,00                            640,00                              625,00 
NON SOCI                            EURO          700,00                             665,00                              650,00 
Supplemento singola * EURO           85,00                               85,00                                85,00  
 
*NOTA: DISPONIBILITA  DELLE  CAMERE SINGOLE NR. 5  
 
 
La quota comprende : 
 Trasporto con pullman Gran Turismo. 
 Pedaggi autostradali. 
 Vitto e alloggio autista. 
 Hotel  Terme Marina Leopoldo II  cat.  4 stelle a    Marina di Grosseto. 
 Sistemazione in camere doppie / Singole superior. 
 Trattamento di mezza pensione  in  albergo   ( piccola colazione e cena menù  tipico  a 3 portate ). 
 Nr. 4 pranzi in ristoranti (piatti tipici – menù  a  3 portate). 
 Bevande incluse 1/4   di vino e  1/ 2  minerale e caffè   persona. 
 Tassa di soggiorno. 
 Visite come da programma con GUIDA locale per tutto il periodo.   
 Gli ingressi a pagamento: Roselle: Parco Archeologico .- Pitigliano: Ghetto e Sinagoga, Palazzo Orsini. 

– Sovana : Tomba di Ildebranda. 
 Assicurazione medico bagaglio . 
 Audioguide. 
 Le mance. 
 Omaggio Orchidea viaggi. 
 
La quota non comprende: 
Gli ingressi non inclusi nel programma, gli extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce  “ La quota comprende “ 
 

 
NOTA : l’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi e nei tempi, per ragioni tecniche 
o in base agli orari di apertura/chiusura dei musei e siti visitati. Si precisa che, per restauri o per 

cause non dipendenti dalla nostra volontà, alcuni musei potrebbero non essere visitabili. 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO:  
All’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una polizza contro l’annullamento del viaggio. Una 
volta effettuata l’iscrizione al viaggio con il relativo acconto, non sarà più possibile stipulare la 
suddetta polizza. 
 
 

Itinerario a cura di 
Orchidea Viaggi S.r.l. Telefono  +39 02 75397590 

                  web: www.orchideaviaggi.it 
             e-mail: orchidea@orchideaviaggi.it 

© Orchidea Viaggi s.r.l. - Tutti i diritti riservati 

 

 



 

6 
 

   Amici  
G.O.R  

  Paderno 
Amici G.O.R. Paderno 

 

  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 
ISCRIZIONI  :  entro il  15 MARZO 2020   con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno  

già rinnovato il  tesseramento al 31 Dicembre 2020.  ACCONTO di  Euro 200,00 all’atto dell’iscrizione.     
Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 
 

DOVE : 
 

IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI: 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020 
 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 –SMS – WHATSAPP 
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

 
1° ACCONTO :  Euro 200,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
2° ACCONTO : Euro    200,00   ENTRO IL   6 APRILE 2020 

SALDO   :  ENTRO   IL  8  MAGGIO 2020 (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione).                             

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE:   SCARPE COMODE. La prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il 

VERSAMENTO  dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente 
programma, alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e 
impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di 
confermare  o  annullare la visita  per il mancato raggiungimento minimo 35  partecipanti. Grazie per la 
cortese collaborazione. 

 


