Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Toscana
Provincia:Pisa
Ambiente: Collinare

MONTOPOLI IN VALD'ARNO
realizzato grazie all’interesse del Club Montopoli in Camper

LINK UTILI
ProLoco
http://www.montopoli.net/

LUOGHI DA VISITARE
Conservatorio di Santa Marta
Oratorio di San Sebastiano
Pieve dei Santi Giovanni
Evangelista e Stefano
Chiesa della Madonna del
Soccorso e San Marco

Dettagli dell’Area Sosta
Area attrezzata
via di capanne

GPS
N 43°40'22.69" E 10°45'7.86"

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Nonostante il lavoro dei secoli, ancor oggi restano molti segni visibili della storia
tormentata del castello di Montopoli. Il primo segno è nella struttura stessa del centro
medioevale, addensato ai lati di un´unica strada. Questa via percorre una curva ad esse
sul crinale di un colle di tufo che sovrasta la piana dell´Arno. Gli altri segni sono nelle torri
che ornano ancora la cresta di questo colle, nelle mura che circondano il borgo, nelle
chiese e negli edifici storici che sono giunti fino a noi. La visita del centro storico, che si fa
agevolmente a piedi, comincia dal punto più elevato del borgo, oggi trasformato in parco
archeologico: il poggio su cui sorgeva la rocca del "Castello insigne". Il panorama è su
360 gradi: il giro dello sguardo mostra la piana dell´Arno con il piano di Pisa, fino al mare,
il Monte Pisano, le Alpi Apuane, l´Appennino e il Monte Albano; il resto dell´orizzonte
abbraccia le colline che separano Montopoli dall´area di Firenze, di Siena, di Volterra, di
Livorno. Dal Poggio di Rocca si vedono i tetti dei palazzi e dei monumenti principali di
Montopoli. Ai piedi della rocca si alza la Torre e l´Arco di Castruccio.
Chi vuole camminare di meno può deviare dalla via principale verso destra in due punti,
seguendo l´indicazione "Sentiero Sottofossi": svoltando ancora a destra si percorre in
discesa la strada pedonale recentemente riattata che segue il circuito di parte dell´antica
cinta muraria del borgo, la seconda linea di difesa del Castello. Al termine della
passeggiata, una breve ma ripida salita riporta sulla strada principale; si svolta a destra, e
al termine di un lungo muro si sale, a sinistra, per le "scarelle", una scalinata che porta
sulla via del Falcone, che, dopo pochi metri, termina al Conservatorio di Santa Marta
Ridiscendendo la via del Falcone si raggiunge la Piazza della Pieve, dove sorge la Pieve
dei Santi Stefano e Giovanni Evangelista con la sua antica torre campanaria.

Cipollini Roberto di Montopoli in Camper consegna il cartello di "Comune Amico”
Sindaco di Montopoli Marco Bonciolini in occasione del Raduno del Marzo 2005.
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