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Una tomba a tumulo 

nella necropoli di Cerveteri

Lo stemma di

Massa Marittima

L’ingresso di Forte Stella

a Porto Ercole

Giglio Porto

Cerveteri

Testimonianza unica ed eccezionale dell’antica civiltà etrusca,

tanto da meritare lo status di patrimonio dell’umanità da parte del-

l’Unesco, la necropoli di Cerveteri documenta il grande senso di

devozione e rispetto per i defunti che nutriva questo popolo fie-

ro e combattente, capace di scrivere una delle pagine più affa-

scinanti della storia mediterranea.  > pag. 96

Isola del Giglio 

Un incanto naturale fatto di spiagge e insenature nascoste, acque

limpidissime e un paesaggio di grande fascino. L’isola, che si sta-

glia di fronte al monte Argentario, è tutta da scoprire. Adatta agli
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amanti del mare – gli appassionati di immersione ne saranno entusia-

sti – , ma anche a chi piace avventurarsi tra i sentieri della macchia me-

diterranea.  > pag. 105

Monte Argentario 

Due tomboli sabbiosi tengono legato questo montuoso promontorio al-

la terraferma. La macchia, i boschi, la costa alta e rupestre, i panorami,

il mare, ma anche i forti, le torri le mura che emergono nei punti stra-

tegici e facevano parte di un antico e vasto sistema di difesa di origine quat-

tro-cinquecentesca. Tutto ciò concorre a rendere questa luogo una me-

ta dal grande fascino.  > pag. 128

Monti dell’Uccellina 

Questo gruppo collinare che fa parte del Parco naturale della Maremma

è un trionfo della natura! Le sue caratteristiche salienti sono la grande

varietà di ecosistemi, flora, fauna, ma anche le numerose testimonian-

ze della presenza umana, a partire dai reperti del Paleolitico rinvenuti

in alcune grotte fino ai resti della medievale Abbazia di San Rabano e al-

le torri di avvistamento. > pag. 132

La sinagoga di Pitigliano

La Punta del Fenaio 

sull’isola del Giglio
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Punta Ala
Lusso e natura in una terra ‘di frontiera’ tra Maremma e ma-

re, affacciata sul golfo di Follonica. Ville, giardini privati,

natura incontaminata e un porticciolo turistico rinomato

punto di partenza per regate veliche e da cui si salpa alla vol-

ta delle isole toscane.

■ ■  COSA VEDERE
Punta Ala si raggiunge dopo 9 km di strada immersa nella mac-

chia mediterranea, e il promontorio, disseminato di lussuose vil-

le, è dotato di un porto ben attrezzato. La punta ospita la nuo-

va Torre della Troia (costruita in sostituzione della vecchia, edi-

ficata sull’isolotto di fronte), voluta nel 1560 da Cosimo I de’

Medici, rifatta dal granduca Pietro Leopoldo a fine Settecento e

diventata infine residenza di Italo Balbo. 

P U N T A  A L A
154

Provincia:Grosseto Altitudine:
38 m 

Abitanti:
265

Il piccolo porto turistico di Punta Ala

TORREDELLA TROIA
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■ ■  DINTORNI
La necropoli della Val Berretta (22 km a nord-ovest) si raggiunge per-

correndo a ritroso la strada per la punta e imboccando una strada se-

gnalata sulla destra della statale. Di epoca etrusca, comprende tombe a

tumulo arcaiche (sec. VII-VI a.C.) utilizzate fino al III secolo a.C.

P U N T A  A L A 155

NECROPOLIDELLA
VAL BERRETTA

Informazioni turistichePUNTA ALA. Pro Loco@ 0564 923243 (solo estivo)AlberghiCala del Porto. Relais Chateaux
★★★★Via del Pozzo @ 0564 922455
O 0564 920716 www.hotelcaladel-
porto.com Sul pendio verso il mare, tra
i pini, in posizione invidiabile.Camere ele-
gantemente arredate, servizio di alta clas-
se. Attrezzato centro estetico.
Gallia Palace Relais Chateaux
★★★★ Via delle Sughere  @ 0564
922022 O 0564 920229 www.galliapa-
lace.it Bella struttura con  piscina e ten-
nis scoperti,beauty farm,palestra e spiag-
gia privata. Servizio di lusso.Golf Hotel Puntala ★★★★Via del

Gualdo 2 @ 0564 9401 O 0564 940500
www.golfhotelpuntaala.it Imponente, in
prossimità del mare,con lussuose suite.Ri-
nomata beauty farm, due piscine e campi
da tennis provvisti di illuminazione nottur-
na;nelle vicinanze campo da golf 18 buche.RistorantiBagno Ristorante La Vela Via Do-

gana @ 0564 922051 O 0564 922051
www.puntaalalavela.it Aperitivo al tra-
monto e buona musica, poi, dalle 21, il ri-
storante La Cuisine de la Mer (prenota-
zione obbligatoria) offre molluschi, cro-
stacei e pesce freschissimi, pasta fatta in

casa, insalate,mozzarella di bufala doc e
pasticceria napoletana.Da Bruno Bivio Punta Ala-Pian d’Al-

ma @ 0564 923096/921162 O 0564
924021 Cucina sia di mare sia di terra
con una particolare attenzione alle ricet-
te locali. Pesce freschissimo con cotture
semplici che ne esaltano la qualità. Alcu-
ne etichette di vino, per lo più toscane.AgriturismiPian d'Alma.Agriturismo Punta

Ala @ 338 1863612/333 2779583
O 0564 911151 6 appartamenti confor-
tevoli e ben attrezzati, con veranda ester-
na con giardino.Disponibili spazio per gri-
gliate e noleggio biciclette.PIAN D’ALMA. Casa Agresti 13 Scar-

lino @ 0566 58678/333 8171145 O
0566 58678 www.agriturismopiandal-
ma.it In un antico podere del 1800 com-
pletamente ristrutturato, in una valle in-
contaminata solcata dal torrente Alma.A
6 km dal mare, 8 km da Punta Ala, offre
4 appartamenti per 2-6 persone, circon-
dati da uliveti e pini secolari.PIAN D’ALMA. Podere San Giovanni

Castiglione della Pescaia @ 0564
922166 A 1,5 km dal mare, dalle stu-
pende spiagge di Punta Ala e Cala Violina.
Biciclette a disposizione. Podere di 14 et-
tari coltivati a frutteto e oliveto, offre 5
grandi e confortevoli appartamenti auto-
nomi, arredati con gusto e semplicità.

INDIRIZZI UTILI PUNTA ALA
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Certaldo
Etrusco-romana, feudo degli Alberti di Prato nel medioevo, fio-

rentina dal 1293, è famosa come patria del Boccaccio. La recente

vocazione industriale del “Borgo”, in piano, non ha scalfito il

fascino della città antica (Certaldo Alta), murata, celebre per

il rosso mattone dei suoi edifici medievali. 

C E R T A L D O112

Provincia:
Firenze

Altitudine:
67 m

Abitanti:
16 042

La facciata del Palazzo pretorio
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■ ■  COSA VEDERE

Costruito nel XII secolo dai conti Alberti, il Palazzo pretorio det-

to anche del Vicario venne rifatto nel XV secolo e ha un suggesti-

vo cortile ★ rinascimentale. Notevoli la camera delle Sentenze, la

sala delle Udienze e la sala Grande, con affreschi risalenti al Quat-

trocento. All’interno, il Museo artistico e archeologico conser-

va affreschi staccati e reperti etrusco-romani. A fianco del palaz-

zo, nell’ex cappella dei Santi Tommaso e Prospero sono conserva-

ti notevoli frammenti di affreschi ★ (1466 circa) di Benozzo Goz-

zoli e Giusto d’Andrea. 

Di origini duecentesche, con un grazioso chiostro del XIV secolo,

la chiesa dei Santi Jacopo e Filippo accoglie il monumento fu-

nerario di Giovanni Boccaccio, con un busto eseguito da Giovan

Francesco Rustici (1503) e un’iscrizione celebrativa dell’umanista Co-

luccio Salutati. A fianco dell’altare maggiore, due tabernacoli di

artisti della cerchia dei Della Robbia. Dal chiostro si accede al Mu-

seo di Arte sacra, dove sette sale raccolgono dipinti, sculture, pa-

ramenti e attrezzi liturgici provenienti da chiese del territorio.

La casa di Boccaccio ^ , secondo la tradizione, fu riedificata nel

XV secolo. La costruzione, con loggiato e torre, ospita il Centro na-

zionale di studi sul Boccaccio, con biblioteca annessa. Giovanni

Boccaccio parla a più riprese, nei suoi scritti, di Certaldo. E nel De-

camerone così scrive: “Certaldo è un castel posto nel nostro con-

tado, il quale, quantunque picciol sia, già di nobili uomini e d’a-

giati fu abitato”. 

C E R T A L D O 113

★
PALAZZO

PRETORIO

^ 10-19

CHIESA DEI

SANTI JACOPO

E FILIPPO

Informazioni turistiche

Pro Loco via Boccaccio 16 @O

0571652730 www.prolococertaldo.it

Alberghi
Il Palchetto ★★★ via Provinciale 79 Lo-

calità Palchetto 121 Frazione Fiano @

0571669687 O 0571602035 www.ilpal-

chetto.com Nel parco secolare, questa villa

ristrutturata ha ambienti caldi e curati, con

travi in legno al soffitto e arredi rustici. La li-

monaia ospita rinfreschi e banchetti.

Ristoranti
Osteria del Vicario via Rivellino 3 @

0571 668676 O 0571668228  info@oste-

riadelvicario.it È ricavato nel refettorio e

nel chiostro del monastero duecentesco. Gu-

stosi piatti e ricca cantina. Possibilità di per-

nottare nell’hotel.

INDIRIZZI UTILI CERTALDO 

CASA DI

BOCCACCIO

^ inverno:
10.30-13.30;
estate: 10-19
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