
 
 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 2020 

“La Valle del Diavolo” LARDERELLO E POMARANCE 
SOFFIONI BORACIFERI, GEYSER E BORGHI TOSCANI con visita al Museo della Geotermia  

Un territorio che in gran parte si presenta con colonne di vapori bianchi che si alzano dal terreno attraverso i 

caratteristici soffioni boraciferi che già ispirarono Dante per la descrizione dell'Inferno nella "Divina 

Commedia". Un territorio ricco di natura e storia dove per la prima volta in tutto il mondo si è iniziato a 

sfruttare l’energia geotermica per produrre elettricità. 
 

Partenze da Imola in Bus 
ORE 06,15- PINETA 

ORE 06,20 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 

ORE 06,30- VIA EMILIA EX CLINICA 

Partenza alla volta di LARDERELLO dove si trovano gli 
impianti geotermici e industriali della Valle del Diavolo dove 
avviene lo sfruttamento dei soffioni boraciferi.  All’arrivo 
incontro con la guida e visita del Museo della Geotermia che 
illustra le vicende dell’utilizzo di queste forze da parte 
dell’uomo. Fondato alla fine degli anni cinquanta, si trova al 
piano terra del Palazzo de' Larderel.   
Ogni anno migliaia di persone visitano il museo. 
L'esposizione museale racconta la storia dell'energia 
geotermica illustrando le tecniche ricerca e perforazione 

tramite modelli. È un museo fortemente multimediale particolarmente adatto per comprendere il fenomeno geotermico 
ed i suoi sviluppi industriali e che costituisce una buona introduzione alla visita di questo territorio.  Dopo la visita, per 
approfondire il tema trattato al Museo,  si assisterà all’apertura di un pozzo (soffione) a dimostrazione della forza della 
natura che sprigiona dalle viscere della terra. 
 

PRANZO IN RISTORANTE. 
 
Nel pomeriggio visita guidata del borgo di POMARANCE.  
Questo borgo al centro della Val di Cecina è stato a lungo conteso fra i 
vescovi e il comune di Volterra. Nel cuore antico del paese si possono 
ammirare le tre porte, la Piazza di San Dalmazio e la Chiesa di San 
Giovanni Battista che custodisce opere cinque-seicentesche del pittore 
detto il “Pomarancio”. Sulla facciata del Palazzo Comunale del XIV 
spiccano numerosi stemmi dei secoli XV e XVI . Sulla via principale vi 
sono alcuni Palazzi rinascimentali e il grande palazzo della famiglia de 
Larderel. 
 
Al termine della visita partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 (Il programma potrebbe subire modifiche per motivi organizzativi al momento non prevedibili) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 25 persone):  € 87,00 

INGRESSI DA PAGARE AL SALDO: € 6,00 (Museo della Geotermia) 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., PRANZO in Ristorante (acqua inclusa), servizio GUIDA per tutto 
l’itinerario indicato, assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI previsti nel programma (come da quota indicata a parte), altre bevande, mance ed 
extra di carattere personale, quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI  

CON SALDO ALL’ISCRIZIONE 

 

 

 

 


