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Escursione per Famiglie: fra biancane – fumarole - putizze 

SASSO PISANO - Parco delle Fumarole 
Domenica 06 ottobre 2019 

Sasso Pisano si trova nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina 
(PI); siamo nelle Colline Metallifere a poca distanza da quelle che 
era ed è chiamata, con buon titolo, la “Valle del Diavolo” cioè 
l’area geotermica di Larderello. La nostra escursione si svolge 
proprio nel Parco delle Fumarole di Sasso Pisano e in parte nel 
collegato Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo, in 
questa zona molti fenomeni geotermici sono ancora allo stato 
naturale e quindi sono ben osservabili: fumarole, emissione di 
vapore a bassa pressione, ma che può essere ad alta temperatura 
(fumacchi); putizze, emanazione di vapore contenente acido 
solforico e anidride solforosa; lagoni, laghetti con emanazioni 
gassose; bulicami, pozze di fango gorgogliante; biancane, rocce 
sbiancate dall’azione dell’idrogeno solforato, contenuto nel 
vapore che esce dalla terra e che ha trasformato il calcare in 

gesso; poi  sorgenti di acqua calda, soffioni (pozzi perforati). I fenomeni geotermici hanno anche inevitabilmente inciso sulla 
flora, solo pochissime specie di piante “atipiche”, acidofile,  sono sopravvissute nei pressi del vapore, fra queste: il brugo, 
ericacea che normalmente vive in ambiente alpino o appenninico, ad altezze ben maggiori; la sughera, pianta ben nota, ma 
che vive tipicamente fino a circa 400 m di altezza e qui si arriva quasi a 700 m. Troveremo anche il tempo per una breve 
visita al paese di Sasso Pisano, con il suo Borgo Medievale ed i sui locali fenomeni geotermici, presso i Lagoni.  
 

Percorso – Arriveremo a Sasso Pisano (490 m), in circa mezz’ora da Saline di 
Volterra e parcheggeremo al “Villaggio Boracifero” presso la chiesetta 
progettata dall’architetto Michelucci (si riconsce subito!) nei pressi dei 
“Lagoni del Sasso”. Nel breve tragitto verso l’inizio del “Parco delle 
Fumarole” potremo  già osservare i primi fenomeni geotermici. Il sentiero 
nel Parco è ben segnato e non presenta particolari problemi, ma si dovrà 
fare attenzione a non avvicinarsi troppo ai getti di vapore caldo. Il percorso, 
lungo il quale si trovano frequenti punti di osservazione, con cartelli 
didattici, si snoda per circa 3 Km e sale fino a quasi 700 m per poi 
ridiscendere leggermente quando s’immette nel “Parco delle Biancane” di 
Monterotondo. Tutti i fenomeni geotermici elencati sopra sono ben visibili. 
Visitata la parte alta del Parco faremo una sosta per il pranzo. Ritorneremo quindi verso Sasso Pisano passando per la 
parte bassa del Parco delle Biancane e poi percorrendo a ritroso una parte del Parco delle Fumarole.  A Sasso Pisano 
faremo  una breve visita al paese e al suo interessante Bio-Lago e ...  non mancherà tempo per una buona merenda. 
 

 

 

Difficoltà:  T/E   Dislivello: salita/discesa 350 m, circa.  Tempo cammino: 4h circa (escluso le soste)   Pranzo: a sacco 

 

Abbigliamento:  Adatto a escursione in collina - Obbligatorio: scarpe alte con suola scolpita. 

 

Quota di adesione: Soci CAI  4,00€ - Non soci CAI 10,00€ - Minorenni gratis.   La quota comprende: l’organizzazione, gli 

accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci. Gli adulti non soci CAI che disdicono dopo mercoledì 2 ottobre dovranno 
pagare 6,00€ per le spese dell’assicurazione. 
 

Viaggio: Con auto proprie.  Ritrovo: P.za Togliatti, Scandicci ore 8.00  –  Oppure: ore 10.00 direttamente  a Sasso Pisano, al 

posteggio nei pressi della chiesina del Michelucci. 

 

Informazioni ed iscrizioni  - presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel seguente orario:  
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); o dal sito: www.caiscandicci.it o email: scandicci@caifirenze.it o tel. 

320.9098602.  Chi s’iscrive per email comunichi:  Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la data di 
nascita per l’assicurazione (anche per i minorenni).  

 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: mercoledì 02 ottobre  alle  ore 21.15, presso la sede della sottosezione di Scandici, sarà 

illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. 
 

L’Escursione è coordinata da: Cinzia D’Arcangelis  (tel. 340 2724553 ) -  Paolo Brandani   (tel. 347 5171985) 

 

I coordinatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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