Pomarance, Comune geotermico per eccellenza, si erge sulla
direttrice che da Volterra porta a Massa M.ma e al mare, tra le
colline verdeggianti delle valli del fiume Cecina e Cornia, dove
suggestivi elementi naturalistici e storici si coniugano con i paesaggi
marcati dallo sfruttamento della Geotermia. Porta di accesso all’area
geotermica più estesa dell’intera Europa continentale, ancora oggi
chiamata la “Valle del Diavolo”, rappresenta il luogo ideale da cui visitare Il Museo della Geotermia di Larderello e le manifestazioni naturali geotermiche, un percorso unico che dal periodo etrusco e medievale
ci porta alla sfida odierna delle energie alternative. Già menzionato nel
1128, Pomarance è stato uno dei più importanti castelli del territorio,
ancora oggi testimoniato da resti di mura e dalle porte di accesso. Nel
suo territorio spiccano numerosi Borghi medievali, Pievi, Castelli e
resti di antichi insediamenti termali e minerari. Arroccati su aspri e
boscosi colli, Libbiano, Micciano, Montegemoli, Montecerboli, Serrazzano, Lustignano, San Dalmazio, i ruderi della Pieve romaniconormanna di Sillano, dominano territori vastissimi con paesaggi di rara
bellezza. Su tutti emerge l’imponente fortilizio di Rocca Sillana (XI-XVI
sec.), recentemente ristrutturato e visitabile, uno degli esempi più significativi di architettura militare. Interessante la visita al centro urbano di
Pomarance con la Pieve del XII secolo, la Piazza della Pretura ed i bei
palazzi ottocenteschi di Via Roncalli tra i quali emerge la Casa Museo
Palazzo Bicocchi, residenza borghese del XIX sec, il Palazzo Ricci con
la Mostra permanente Guerrieri ed Artigiani (dalla Preistoria al Rinascimento), oltre ai due raffinati teatri De Larderel e Dei Coraggiosi. Da
non perdere, per gli amanti del folclore, il Palio delle Contrade la seconda domenica di settembre. Estese foreste, corsi d’acqua, rari ecosistemi, resti di attività minerarie vanno a costituire un sistema di Riserve
Naturali dove una natura ancora selvaggia dialoga con 3000 anni di
storia. Le tre Riserve Naturali, “Foresta di Berignone”, “Montenero” e
“Foresta di Monterufoli-Caselli” sono percorse da numerosi sentieri
segnati ed attrezzati che consentono infinite passeggiate nel segno
della natura e del paesaggio. Lungo il fiume Cecina in loc. “Masso
delle Fanciulle”, si può godere di un tratto di fiume balneabile di rara
bellezza.

Pomarance, geothermal land par excellence, is located
along the way to Volterra, Massa Marittima and the seaside;
this small town lies on one of the many hills that crown the valleys of
Cornia and Cecina rivers. Here the breathtaking landscape and the
millennium history perfectly balance against the industrial exploitation of
the underground steams. Pomarance is the gate of the largest geothermal area of the whole continental Europe and is an ideal starting point
for an interesting visit to the Geothermal Museum of Larderello or
the natural geothermal phenomena of the Upper Cecina Valley.
Since the Middle Ages Pomarance was considered one of the most
important fortress village of the area and its high walls still tell about that
era. Nearby Pomarance it is possible to find several ancient villages,
churches, ruins of ancient thermal sites or mines and, above all, castles
as the stronghold Rocca Sillana (11th century).
Pomarance’s historical center is certainly worth a visit: a Romanesque
parish church (12th century), two sumptuous 19th century theaters, the
luxury rooms of Bicocchi Palace (19th century) and the refined rooms
of Ricci Palace (where the town’s Archaeological Museum is housed)
are a chance of full immersion in the local culture.
One of the most important event of the town is definitely the Palio delle
Contrade, a theatrical contest held on the second Sunday of September. For every hiking lover, the nature reserves of Monterufoli,
Berignone and Montenero are a perfect place to get in touch with the
local wildlife that lives in the luxuriant forests and woods of the Upper
Cecina Valley.

 10 min. da/drive from
Larderello

 20 min. da/drive from Volterra
 30 min. dal/drive from
Mare / Beach

 40 min da/drive from
Massa M.ma

 1h da/drive from Pisa - Livorno
Siena -Firenze

Altre strutture di sosta - other camper rest areas:
Agricampeggio “Il Colono” Strada provinciale 47 Km 500
Pomarance (PI) Tel. 3282167048 - info@agricampeggioilcolono.it
Agricampeggio “Podernuovo” Podere Podernuovo 51,
56045 - Pomarance (PI) Tel. +39 0588 63029
Cell.: 3209613763 - 3278123813 - GPS N 43°17'42" E 10°54'13"
podernuovo@inwind.it
Agricampeggio “Il Viale” Loc. S. Federigo 56045 Pomarance (PI)
Tel./Fax 058864689 Cell. 3386575996 - 3334567260
info@agricampeggioilviale.it

CONSORZIO TURISTICO Volterra Valdicecina
tel. 0588 86099 - e-mail: info@volterratur.it
URP Comune di Pomarance
tel. 0588 62306 - e-mail: urp@comune.pomarance.pi.it
www.areasostapomarance.it



10 Euro comprensivi di:

- 24 h di sosta e tutti i servizi
 4 Euro comprensivi dei servizi:
- carico/scarico acque
- bagni e docce
- approvvigionamento elettrico

 Dimensioni 5.000 mq. Ca
 N. 18 piazzole 8x5 m.
dotate di approvvigionamento elettrico
 Illuminazione notturna

 Apertura 365 gg l’anno, h24
 Sosta consentita fino a 72 ore
 Sistema controllo accessi automatizzato

 Area dedicata carico-scarico acque

 Pagamento self service - rendi-resto in moneta

 Servizi igienici teleriscaldati
con docce uomo-donna e disabili,
acqua calda estate e inverno

 Piazzola sempre garantita in caso di uscita e
rientro con pagamento anticipato all’arrivo
 Accesso Wi-Fi

 Zona lavaggio indumenti/stoviglie
 Aree a verde pic-nic, barbecue, giochi
 Sistema di Videosorveglianza

people

 clothes / kitchenware washing area
 green space for picnic, barbecue, playground
 video surveillance systems
 open 24 hours every day of the year
 stop allowed up to 72 hours
 automated entry
 self service payment (with change)
 stopping place reservation with advance payment at your
arrival

 free Wi-Fi
Su richiesta è possibile attivare:
 SERVIZIO NAVETTA per gruppi
 SERVIZIO ASSISTENZA-manutenzione Camper
 SERVIZIO SOSTITUZIONE bombole GPL /
PROPANO con consegna in piazzola
Cavicchioli Rita Via Garibaldi, 6 - tel. 0588 65049

All’ingresso dell’Area si trova l’Ufficio Turistico
Comunale con apertura stagionale dal 25/04 al
30/09; le informazioni di base sono sempre disponibili su pannelli esterni e Totem InfoTouch h24

 Camper bay size: about 5,000 m2
 18 stopping places (8x5 m) equipped with electric power
 night lighting
 water loading/unloading place
 toilets and showers for ladies, gentlemen and disabled

Pomarance’s Tourist Office (open from April 25th to September
30th) is located at the entrance of the camper area;
basic information is always available on the Info Touch Screen
placed outside the office

 € 10,00: 24 hours stay and all facilities inclusive
 € 4,00: water loading / unloading, toilets and showers,
electric power supply
SERVICES ON DEMAND

 shuttle service (just for groups)
 camper service and maintenance
 ipg cylinder reload or substitution (on the parking place) by
Cavicchioli Rita Via Garibaldi 6 tel.0588 65049
e-mail - rita.cavicchioli@tin.it

