PARCO DELLE BIANCANE , TERME ETRUSCO-ROMANE E –VILLA VECCHIENNA
Percorso del 22/24 febbraio 2016
Il percorso che andiamo a presentare, è interessantissimo per molteplici aspetti; infatti tocca
il parco geotermico delle biancane, patrimonio umanità UNESCO, per poi passare ai resti del
complesso termale etrusco-romano di Sasso pisano per andare infine alla villa di Vecchienna
transitando per la tenuta di questa. Prima di scegliere il giusto percorso ho effettuato varie prove e
proprio su quest'ultima che mi accingo a presentare, pensavo vi fossero difficoltà sul primo tratto e
proprio per questo l'ho divisa in due parti anche se si può benissimo fare tutta assieme nei suoi Km.
15,700 circa. Ciò perchè nel tratto delle Biancane, possiamo allungare la percorrenza per visitare al
meglio i vari anfratti.
I° Parte
Partendo dal palazzetto dello sport, ci incamminiamo verso i lagoni transitando davanti ( a
sin.) all'info-point, con in fronte i vecchi lavatoi ristrutturati, fatti in mattoni con colonne ottagonali;
sull'altro lato della strada, si trova il Lagone Cerchiaio, dove nel 1777 nelle sue acque è stato
scoperto per la prima volta la presenza di acido borico, salendo alla dx di questo, ci portiamo ad uno
stabile che fu la prima centrale geotermoelettrica di Monterotondo e che oggi il comune sta
trasformando in museo; la costruzione in grigio a sin. è la centrale del teleriscaldamento del paese
funzionante con acque geotermiche.
Continuando a salire dopo poco vediamo un muro da dove fuoriescono materiali solidificati, sono
le vecchie vasche di decantazione dell’acqua borica, da qui inizia la salita verso le Biancane.
Vedrete terra di vari colori e fumante con un forte odore di zolfo ecc. giunti alla sommità del primo
tratto, andando a sin. Dopo aver superato la “sorgente dell’acqua forte” arriverete ad uno slargo a
forma di anfiteatro dove nella prima settimana di luglio, ENEL in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale effettuano uno spettacolo suggestivo intonato al contesto ambientale.
Continuando a dx e seguendo gli indicatori, poi sin. troveremo un bel percorso delimitato in
legno che ci conduce alla sommità delle Biancane da dove volgendo lo sguardo ad ovest vediamo il
golfo di Follonica e le isole di Elba e Corsica compresa Montecristo mentre dall'altra parte
arriviamo agli appennini del Mugello. Quando si incrocia la strada bianca, andiamo a sin. prima in
un bosco di querce che via via salendo divengono castagni; all'incrocio successivo andiamo a sin.
continuando a salire sino ad un alto piano in un bellissimo castagneto, sulla dx vediamo un rudere
con una specie di pergola, superato questo andiamo a sin. seguendo la strada tra i castagni ed una
vecchia rete a dx. quando la strada va a sin. lasciando la rete, continuiamo a seguirla scendendo
prima gradatamente poi in un tratto molto ripido che corre in un bosco di querce; vi sono vari
incroci ma noi teniamo sempre la principale, che continua a scendere, quando gia intravediamo la
strada asfaltata sotto di noi giungiamo ad un bivio, qui andiamo a sin sino a giungere alla prov.
Vecchienna (PI) Quando entriamo nella strada provinciale subito a dx e dopo pochi mt. strada
bianca a sin.
2° Tratto
Questa strada inizia tra i campi quindi superiamo un podere (Belvedere) poi la strada
comincia a stringersi passa davanti ad un rudere e continua ancora piu’ stretta, vi sono dei rovi sul
percorso, continuando ad un tratto la strada entra in un campo (la vera strada si è chiusa ed è stato
aperto un passaggio per il campo) ci teniamo sul lato dx sino ad incrociare una strada bianca ma
larga, qui andiamo a dx ma subito davanti vediamo un cancello verde, è l'ingresso dell'area termale
etrusco-romana, ma possiamo entrare la chiusura dell'area è più avanti e se abbiamo contattato
l'ufficio turistico di Sasso Pisano ci verrà aperta anche quella parte. Visitata l'area, continuiamo
avanti costeggiando l'area termale, tenendola alla dx. seguendo la recinzione, entriamo in un
bellisssimo sentiero nel bosco che scende per circa un Km. sino ad una larga strada bianca; qui
andiamo a sin. E continuiamo avanti attraversando terreni incolti; dopo un buon tratto la strada
diviene asfaltata e dopo appena pochi mt. prendiamo a sin. su strada nuovamente bianca salendo tra
campi di pascoli e piccoli gruppi di vacche di razza limousine; piccoli ma vari gruppi che ci
accompagnano salendo sino alla villa di Vecchienna che dopo aver seguito tra tornanti il sovrastante

parco, alla fine andando a sin. ce la troviamo davanti; immensa struttura che ricorda antichi tempi di
spendore, con tutte le strutture adiacenti. (questa fu in tempi remoti residenza estiva del vescovo di
Volterra, poi proprietà di nobili e residenza estiva di De Larderel del quale si vedono ancora gli
stemmi sulla facciata.
Prendiamo il viale tra i pini davanti alla villa ed alla cima a dx quindi al’incrocio andiamo a
diritto sulla provinciale che indica Monterotondo Marittimo a 2,5 Km. superati questi siamo
arrivati.
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/luogo/ComplessoTermaleEtruscoromanoSassoPisano.html
http://gruppoarcheologicovelathri.org/terme-etrusco-romane-di-bagnone/
http://www.vecchienna.com/
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