
 

 
www.comunepomarance.it  

Regione: Toscana 
Provincia: Pisa  

Ambiente: montagna 
 mt 370 s.l.m. 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

PPOOMMAARRAANNCCEE  

 
realizzato con l’interesse del Livorno Camper Club 

 

 
LINK UTILI 

 
 

 
Proloco: 

Cipriani Graziano 329.2136776 
 

clicca qui 
 

METEO 
 

Clicca qui

 
EVENTI 

 
Sorico Palio delle Contrade 

Clicca qui 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 
Interessante la visita alla 

parrocchiale di San Giovanni 
Battista, situata nel nucleo 

antico, con facciata romanica, 
ricostruita nel ‘700. Custodisce 
al suo interno una Madonna del 
Rosario di Niccolò Circignani e 
una Annunciazione di Cristoforo 

Roncalli. 
Possiamo ammirare inoltre una 

Madonna del Cardellino del 
1329, conservata in canonica. 
Scendendo da Pomarance, tra 
le colline fino alla Croce Bulera, 
raggiungiamo su uno sperone a 
dominio della valle del Diavolo, 
Montecèrboli, che conserva un 

nucleo antico con pieve 
romanica in cotto. 

Tutto intorno, poi, è 
un’alternanza di luoghi 

interessanti che renderanno 
magnifica la vostra visita. 

 
 

 

 
CENNI SULLA CITTA’ 

Pomarance è una graziosa ed interessante cittadina della provincia pisana, che fa parte 
dell’Unione Montana Alta Val di Cecina, posta su di una collina a 370 m. s.l.m. (coordinate 
N43°17’59” E10°52’25”) con una popolazione di circa 6300 abitanti, posa al centro di una 
vasta area interessata da fenomeni geotermici che culmina con la città di Lardarello, ove 
si trova la centrale geotermica che fornisce vapore che viene trasformato, presso la 
centrale ENEL, in energia elettrica ed acqua calda ai vari paesi dell’area stessa. 
La città ha diverse chiese molto interessanti, tra le quali, quella di San Giovanni Battista 
con una facciata romanica risalente al ‘700, al cui interno si possono ammirare pitture del 
Circignani e Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio. La chiesa stessa sorge su di una 
necropoli etrusca. Molto interessanti sono anche i due teatri costruiti a metà dell’ottocento, 
dello Dei Coraggiosi e quello De Lardarel. A poca distanza dal comune, si può visitare il 
cuore della geotermia, Lardarello e l’interessante museo della geotermia, che permette di 
immergersi nella lunghissima storia dello sfruttamento di questa importante risorsa 
naturale, attraverso varie scenografie realizzate in plastici delle varie fasi che hanno 
portato all’attuale centrale geotermica. 
Da non trascurare, nel visitare la zona, la città di Volterra, sede di uno dei più ricchi musei 
etruschi, oltre alle varie fabbriche artigiane di alabastro, pietra molto diffusa in zona. 
Parlare di Pomarance senza citare la sua stupenda area di sosta sarebbe impossibile. 
Così, in un fine settimana del 2018, in un clima decisamente gradevole, si è svolto il 1° 
raduno della Geotermia, nel corso del quale è stato consegnato a Nicola Fabiani 
l’attestato di “Comune Amico del Turismo Itinerante” e i cartelli da apporre all’ingresso 
della città. E’ doveroso farne cenno per dare giustizia all’impegno dell’Amministrazione 
comunale che, con molta lungimiranza e competenza, per noi che ne abbiamo fatto uso, 
ha realizzato una, se non la migliore, area attrezzata di cui potrete avere un piccolo 
accenno visionando le foto allegate. Sopra la suddetta area è ubicato un bel ristorante 
pizzeria dove poter riunirsi per gustare un’ottima cucina a prezzi modici, cosa che non 
disgarba se non altro per apprezzare i prodotti tipici del territorio tra cui emerge un ottimo 
olio di produzione locale. 
L’area dispone di servizio di carico e scarico, bagni per uomini e donne, docce calde 
h24,servizi per i portatori di handicap, di un ufficio informazioni turistiche, illuminazione 
notturna, colonnine per l’elettricità e molto altro ancora di cui potrete apprezzare la 
funzionalità solo trascorrendo un fine settimana immersi in un contesto estremamente 
ricco di bellezze naturali e di storia che, volendo, potrà esservi narrata da un signore 
grande amante della sua terra, che vive a Pomarance ma è cittadino del mondo, tale 
Mario Rossi, di cui potrete chiedere in giro, stante che è conosciutissimo perché artista 
molto noto.  
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Dettagli dell’Area Sosta 
 

Ingresso della città 
 

Servizi forniti: 
Corrente elettrica, carico e 

scarico, molto agevoli, lavelli, 
lavandini con acqua calda e 

fredda, wc 
uomo/donna/portatori di 

handicap, docce calde h24, 
area relax adulti e parco giochi 

per bambini, differenziata in 
loco, moltissimi posti camper su 
piazzale asfaltato, illuminazione 

notturna. 

 
 

GPS: 
 

N43°17'59" E10°52'11” 
 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 
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COMUNICATO STAMPA 

 
 
In un gradevole fine settimana di questa anomala e fredda primavera del 2018, si 
è svolto il Primo Raduno della Geotermia in quel di Pomarance (PI), nel corso del 
quale abbiamo provveduto alla consegna dell’attestato di Comune Amico del 
Turismo Itinerante, al vicesindaco con delega al turismo, Nicola Fabiani, squisito 
amministratore, che aveva predisposto per noi, visite guidate ai musei, curate da 
incaricati veramente preparati. 
Nel percorso per giungere a Pomarance, che, come già detto, è da considerarsi la 
regina della geotermia, essendo collocata al centro di un vasto territorio 
interessato da fenomeni geotermici, abbiamo potuto ammirare le Balze di Volterra 
ed il fantastico paesaggio tipicamente toscano, caratterizzato da lunghi filari di 
cipressi, campi coltivati e varie fattorie che sono disseminate in questa campagna. 
Della suddetta zona e dei suoi fenomeni geotermici, si dice abbiano approfittato 
addirittura i nostri progenitori ma, sicuramente, è il popolo etrusco che ha lasciato 
notevoli tracce del suo passaggio, tracce di cui il visitatore può ampiamente 
godere visitando il bellissimo museo della vicina Volterra.  
Mentre girovagavamo per il paese, scattando foto a tutto ciò che ritenevamo 
interessante, abbiamo incontrato una persona, tale Mario Rossi, che del luogo e 
dei suoi dintorni grande conoscitore e che ci ha illustrato luoghi e caratteristiche 
del posto, intrattenendoci piacevolmente per quasi due ore, facendoci sentire 
perfettamente integrati con Pomarance. Cosa indubbia è il grande senso di 
ospitalità degli abitanti, molto disponibili nei confronti dei turisti. Insomma, è anche 
grazie a lui che abbiamo potuto godere di un luogo interessante e ricco della sua 
storia nella quale siamo sprofondati, diventandone parte integrante, di quelle terre 
che hanno vissuto gli scontri fra Guelfi e Ghibellini. 
Ecco perché abbiamo gradito l’invito dell’Amico Nicola, vicesindaco, a tornare nel 
mese di settembre per assistere al Palio Storico delle Contrade, durante il quale i 
rioni della città si contenderanno l’ambito premio per la migliore rappresentazione 
teatrale che, i rioni stessi, allestiranno nelle piazze della cittadina. 
Partendo da Pomarance non potevamo non andare in visita al Museo della 
Geotermia, dove, grazie alla comunicazione del vicesindaco e alla bravissima 
guida che ci attendeva, abbiamo potuto comprendere come si è giunti allo 
sfruttamento di questa importante risorsa naturale. La gita si è conclusa a circa 3 
km. dal museo con una roboante sorpresa che però non citerò per continuare ad 
essere tale finché da soli non la scoprirete. Che ci volete fare, nonostante l’età 
che avanza, sono sempre il “Ponciarello” che molti dei vecchi camperisti 
ricordano, per aver partecipato ai raduni del Cacciucco a Livorno! Un 
suggerimento per finire, seguiteci su Facebook alla pagina del Camper Club 
Livorno, per conoscere la data del raduno che organizzeremo per il prossimo 
Palio Storico delle Contrade (2a domenica di settembre?) o per gli altri eventi di 
Pomarance. 
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