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 LE COLLINE DI VOLTERRA
Un borgo strategico 
per vivere la Toscana. 
Una scelta dettata 
dal fascino della storia, 
dalla comodità dei 
servizi  e dalla ricchezza 
del capitale umano  

REPORTAGE

THE HILLS 
OF VOLTERRA
A STRATEGIC TOWN WHERE YOU CAN EXPERIENCE 
THE REAL TUSCANY. A CHOICE INSPIRED
BY ITS FASCINATING HISTORY, CONVENIENT 
SERVICES AND WEALTH OF CULTURE  
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A nord la vista delle alpi Apuane, a 
ovest quella del mare, con lo sguardo 
che si estende fino a Capraia, a sud 
i boschi e a est i campi di grano, 
tutt’intorno un mare di colline: siamo a 
Volterra. Da subito ci si accorge della 
bellezza naturalistica del “borgo”, che 
offre una notevole varietà di paesaggi 
e che, dal punto di vista geografico, ha 
una posizione strategica per visitare 
la Toscana: dalle città d’arte come la 
vicina San Gimignano, Siena, Pisa, 
fino alla zona del Chianti e dalla parte 

To the north, a view of the Apuan Alps, to the 
west, a panorama of the sea stretching right out 
to Capraia, forests to the south and wheat fields to 
the east, all surrounded by a sea of hills: we are in 
Volterra. Continues on page 172

opposta, la Val di Cecina, fino alla riviera 
degli Etruschi. Tremila anni di storia 
l’attraversano, con un susseguirsi di 
civiltà, architetture, culture e leggende 
che le conferiscono un’aurea di fascino 
e di mistero. Un passato che ha lasciato 
tracce e testimonianze custodite 
nelle mure antiche che la circondano, 
nei resti romani che affiorano 
inaspettatamente e nella tipica struttura 
medievale del borgo con le sue strette 
viuzze, i suoi palazzi, le case-torri, le 
chiese.
Tutte queste epoche sono racchiuse 
nella Porta all’Arco, la più importante 
porta di accesso alla città, direzione 
sud, verso il mare. Osservandola si vede 
la stratigrafia della storia di Volterra: 
le fiancate laterali di epoca etrusca, 
l’arco a tutto sesto, di epoca romana, 
l’inserimento di mattoncini nella 
parte superiore di epoca medievale. 

Una targa accanto alla Porta ricorda 
il campanilismo dei volterrani 
protagonisti di un eroico episodio 
avvenuto nel 1944, durante la seconda 
guerra mondiale. 
In quel periodo a Volterra stava 
resistendo un comando tedesco che, 
per ostacolare l’accesso alle truppe 
alleate, decise di far saltare la porta. Un 
rischio inaccettabile per i volterrani. 
Grazie alla mediazione dell’allora 
vescovo, fu concessa la possibilità 
agli abitanti di provvedere loro stessi 
a ostruire la porta, il tutto a patto 
che fosse fatto entro le 24 ore. La 
popolazione di Volterra, che in quel 
momento era costituita solo da donne, 
bambini e anziani, accorse in massa 
e tramite una catena umana riuscì a 
sigillare la porta utilizzando le pietre 
del selciato delle strade circostanti. I 
volterrani salvarono così la loro città. 



Partendo dall’epoca etrusca, tappa 
obbligatoria è il Museo Guarnacci, che 
prende il nome da monsignor Mario 
Guarnacci, al quale si deve la donazione 
di tutta la sua collezione di epoca 
antica alla cittadinanza. Tre piani di 
esposizione che ricordano la maggior 
parte della storia etrusca e romana. Gli 
Etruschi si attestano a Volterra dall’VIII 
–VII sec. a.C. e riescono a estendere la 
città, all’epoca chiamata, Velathri, tanto 
da farla diventare una delle 12 città-
stato della nazione etrusca. All’interno 
del museo urne cinerarie, gli Etruschi 
si sono distinti per il culto dei morti, 
realizzate dapprima in tufo e  terracotta, 

poi, in alabastro, le più pregiate. 
Emblemi del museo, l’urna cosiddetta 
“degli Sposi”, di cui rimane soltanto il 
coperchio, una delle più pregevoli opere 
dell'arte tardo etrusca e, “L'Ombra 
della Sera”, nomignolo attribuitogli  
forse da Gabriele D’Annunzio, poiché 
nel guardarla gli venivano in mente le 
lunghe ombre del tramonto. L’opera 
è del III sec. a.C., ma il rimando alla 
scultura moderna  di Giacometti 
è immediato. Altra tappa, il parco 
archeologico intitolato a Enrico Fiumi, 
cui si deve il merito di aver riportato alla 
luce il teatro romano. Un bel posto in 
cui stare, un parco per i volterrani e per i 

IN APERTURA, IL CIELO DI VOLTERRA SOPRA PIAZZA DEI PRIORI. NELLA PAGINA A 
FIANCO, VEDUTA DEL BORGO CON PARTICOLARE DEL BATTISTERO. A SINISTRA, PORTA 
ALL'ARCO. PRINCIPALE PORTA DI INGRESSO ALLA CITTÀ, SIMBOLO DELLA STORIA DI 
VOLTERRA. SOTTO, PARTICOLARE DEL TEATRO ROMANO VISTO DALL'ALTO.
ON THE OPENING PAGE, THE VOLTERRA SKY ABOVE PIAZZA DEI PRIORI. ON THE NEXT 
PAGE, A VIEW OF THE TOWN FEATURING THE BAPTISTERY. LEFT, PORTA ALL'ARCO. THE 
MAIN GATEWAY TO THE TOWN, A SYMBOL OF VOLTERRA’S HISTORY. BELOW, OVERVIEW 
OF THE ROMAN THEATRE. 

© Niccolò Lozzi
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turisti, che nasce là dove prima c’erano 
orti privati. Una passeggiata magari 
durante le stagioni più miti o quelle 
più calde in cerca di fresco è il modo 
migliore per visitarlo. Sopra il parco, si 
staglia l’imponente Fortezza Medicea 
che ospita la Casa di Reclusione di 
Volterra, una realtà all’avanguardia 
ben integrata nel territorio. Molte le 
attività degne di nota: dagli spettacoli 

teatrali a opera della “Compagnia della 
Fortezza”, composta dai detenuti, tra 
cui spicca il nome di Aniello Arena, nel 
2013 premiato con il nastro d'argento 
come miglior attore protagonista per il 
film Reality di Matteo Garrone fino alle 
“Cene Galeotte”, cene a scopo benefico 
preparate da un famoso chef, aiutato 
in cucina e in sala dai detenuti.  Dal 
parco, si accede all’acropoli etrusca con 

i resti di edifici di culto e alla cisterna 
romana, di recente apertura. Profonda 
8 metri, aveva un buon cubaggio per la 

MUSEI

VISITA A PALAZZO VITI
A condurci nelle stanze del palazzo, una delle più belle 
residenze private d’Italia nel centro storico di Volterra, è 
Umberto Viti, memoria storica e anima di questo luogo che 
abita, custodisce e cura con non poche difficoltà. 
È lui il discendente di Giuseppe Viti, commerciante di 
alabastro e grande viaggiatore, che, nel 1850, comprò il 
palazzo provvedendo a un suo radicale restauro. Oggi è 
una casa museo aperta al pubblico che si snoda in 12 sale 
affrescate e arredate con mobili originali dell’epoca, quadri, 
opere d’arte di notevole pregio, collezioni d’alabastro, di 
ventagli e porcellane, in particolare 150 pezzi di tazze da 
brodo per puerpera delle maggiori manifatture italiane ed 
europee. Particolare interesse suscita la ricca raccolta di 
oggetti rari e preziosi provenienti principalmente dall’antico 
Oriente, come le miniature cinesi del 1700 e 1800 su carta di 
riso, “souvenir” di viaggi commerciali compiuti da Giuseppe 
Viti in cerca di mercati dove vendere l’alabastro. Tutto è 

rimasto come lo hanno visto, nel corso dei secoli, i re e i 
principi che qui furono ospitati. Nel 1965 il regista Luchino 
Visconti lo scelse per girare nelle sue stanze alcune scene del 
film " Vaghe stelle dell'Orsa”, premiato con il  Leone d'oro al 
festival del cinema di Venezia. (Palazzo Viti - Via dei Sarti, 41. 
Tel. 0588.84047 - www.palazzoviti.it)

SOPRA, PANORAMA DELLA CAMPAGNA VOLTERRANA.
NELLA PAGINA A FIANCO, TORRI BUONPARENTI. SOTTO, 
PALAZZO VITI
ABOVE,  PANORAMA OF VOLTERRA COUNTRYSIDE. 
ON THE NEXT PAGE, BUONPARENTI TOWERS. BELOW, 
PALAZZO VITI
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stiva dell’acqua piovana da distribuire 
alla città e alle terme. Traccia della 
cisterna si ritrova nel film “Vaghe stelle 
dell’orsa” di Luchino Visconti. La scena 
dell’incontro tra Jean Sorel e Claudia 
Cardinale, rispettivamente fratello 
e sorella, protagonisti di un amore 
incestuoso, avviene proprio all’interno 
della cisterna.
Di epoca romana anche il suggestivo 
teatro. Tornando in città, percorrendo 
la strada panoramica Lungo le Mura 
del Mandorlo, il colpo d’occhio sul 
teatro è notevole.  Il teatro romano 

venne riportato alla luce negli anni 
cinquanta per volontà di Enrico Fiumi, 
volterrano appassionato di storia locale. 
Avendo chiesto e non avendo ottenuto 
finanziamenti per gli scavi, ricorse 
all’aiuto e alla forza di alcuni malati 
ricoverati nell'Ospedale psichiatrico 
di Volterra.  A poca distanza, un 
anfiteatro romano, scoperto solo a luglio 
dello scorso anno, da parte di alcuni 
operai impegnati in una bonifica. Un 
ritrovamento, definito dagli studiosi, di 
straordinario valore e tutto ancora da 
far venire in superficie.  Per una pausa 
caffè ci si può fermare al Web & Wine 
bar. Abbassando lo sguardo, attraverso 
i pavimenti in cristallo, si vedono i resti 
riportati alla luce durante i lavori di 
restauro. Da qui è facile raggiungere le 
due piazze più importanti di Volterra: 
piazza San Giovanni, centro del potere 
religioso e piazza dei Priori, centro 
del potere politico e civile. Nell’una, il 
battistero e di fronte la cattedrale, di cui, 
tra 4 anni saranno festeggiati i 900 anni 
dalla consacrazione. Lo stile romanico, 
è definito dal Vasari un romanico 
pisano, per l’alternanza di bianco-nero, 
che ricorda i monumenti di piazza 
dei Miracoli a Pisa. Nell’altra, domina 
Palazzo dei Priori, il palazzo comunale 
più antico di tutta la Toscana, datato 
1207-1257. Sulla facciata gli stemmi 

delle più importanti famiglie fiorentine. 
Volterra è anche la città dell'alabastro. 
La sua lavorazione è un’arte che ha 
radici antiche, ci fa tornare indietro 
almeno di 3000 anni fino all’epoca 
etrusca. Un vanto la cui fama e prestigio 
sono legate proprio a questo borgo tra 
botteghe, tradizioni e musei dedicati, 
come l’Ecomuseo dell’Alabastro che 
conduce in un viaggio storico attraverso 
le varie epoche: dalla scoperta del 
minerale fino agli oggetti dell’età 
moderna. Accanto, la Pinacoteca, che 
custodisce dipinti di varie epoche, dal 
XIII al XVII sec. Al primo piano, trionfa 
la “Deposizione” di Rosso Fiorentino: il 
capolavoro del manierismo. In contrasto 
con il passato, le sculture di Mauro 
Straccioli, artista locale, valorizzano il 
territorio con enormi anelli che fanno 
da cornice alla campagna volterrana: 
ricordi di momenti importanti della sua 
giovinezza. 
Volterra attrae sia italiani che stranieri, 
ma se per i primi, il periodo di 
permanenza va da giugno ad agosto 
per gli altri, non esiste una stagionalità, 
la frequentano durante tutto l’anno. 
Gli americani sono molto presenti 
soprattutto nei mesi di settembre e 
ottobre. Per loro vengono organizzati 
walking tour in collaborazione con Rick 
Steves, il famoso autore di guide, ottimo 

GIOCO DELLA BANDIERA 
A SETTEMBRE

Domenica 4: Astiludio Under e Astiludio 
Over in piazza dei Priori, ASTILUDIUM viene 
dal latino medievale (HASTA = bandiera, 
LUDUS = gioco, festa), da qui il nome odierno di 
ASTILUDIO per una manifestazione nata per far 
rivivere ai volterrani, ma soprattutto ai numerosi 
turisti le antiche tradizioni del gioco con la 
bandiera di cui la Toscana è ricca. 
Sabato 10: Notte Rossa. Una notte magica 
per Volterra in cui arte, musica e gastronomia si 
fondono e danno origine a uno spettacolo fatto 
di luci e sapori… 

APPUNTAMENTI
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AGEVOLAZIONI PER CHI SOGGIORNA A LUNGO
Marco Buselli è sindaco di Volterra dal 2009. Con la sua 
amministrazione sta portando avanti un progetto di 
valorizzazione del territorio, che mantenga Volterra una 
cittadina attiva e viva. 11 mila abitanti per 253 km quadrati: 
“Non si deve rischiare che Volterra diventi una cartolina 
turistica”, dichiara il sindaco. “Qui la differenza – spiega 
l’assessore Baruffa – la fanno, da una parte, i volterrani che 
abitano il borgo e, dall’altra, la presenza delle attività come 
l’ufficio postale o la banca che restano nel centro storico. Non 
vogliamo che Volterra si desertifichi – continua - l’obiettivo 
è quello di raggiungere un giusto equilibrio tra abitanti e 
visitatori”.  Proprio per evitare di snaturare il borgo – spiega il 
sindaco Buselli a Ville&Casali - l’amministrazione comunale 
ha intrapreso azioni significative come “non mettere la tassa 
di soggiorno”, per premiare chi resta e allungare quindi la 
media del soggiorno. Volterra non è un luogo da “turismo di 
giornata”, quanto piuttosto una meta che richiede non meno di 

3 notti. Anche per le 
attività commerciali, 
sono state previste 
agevolazioni, come 
l’abbattimento del 
50% della tassa sui 
rifiuti per 3 anni 
per chi vuole aprire 
nuove attività 
artigianali e lo 
sconto del 20% sulla 
TARI per gli esercizi 
storici. “ll trend 
degli ultimi due 

anni indica – spiega l’assessore Baruffa - un aumento delle 
presenze italiane, mentre, nel 2015 gli stranieri sono aumentati 
di 5 punti rispetto al 2014. Spesso Volterra viene scelta come 
location per celebrare matrimoni da americani, australiani, 
belgi  e russi. Il sindaco Buselli sottolinea che numerosi 
sono anche gli arrivi di svedesi  che stanno acquistando 
e ampliando vigneti per iniziare un’attività vinicola. Tra le 
iniziative future, la più importante e prossima è il “Livetourist”, 
un progetto pilota che prevede l’inserimento di totem 
informativi in giro per la città. 
Molta attenzione anche all’aspetto urbanistico per mantenerne 
intatte quelle caratteristiche che rendono unica Volterra, 
come, per esempio, l’uso di materiale locale. Una recente 
delibera della Giunta prevede in caso di sostituzione delle 
soglie l’utilizzo esclusivo della pietra locale denominata “pietra 
di panchino”. Questa pietra, insieme all’alabastro, per cui 
l’amministrazione si sta impegnando a riaprire una cava, sono 
tesori di Volterra da tutelare. 

PARLANO IL SINDACO BUSELLI E L’ASSESSORE AL TURISMO BARUFFA

conoscitore del territorio italiano, a cui gli 
americani sono praticamente devoti. 
Volterra non è fatta per il turismo 
“mordi e fuggi”, è un posto in cui 
stare e soffermarsi. Volterra è una città 
viva, non ha perso la sua identità e 
le sue attività che ancora si trovano 
nel pieno centro del borgo. Non è 
un prodotto puramente turistico, 
ma un luogo dove si potrebbe 
scegliere di vivere.  Anche Gabriele 
D’Annunzio vi soggiornò, nel 1909. 
Scelse l’Hotel Nazionale, una targa 
ne rinnova il ricordo ai passanti. 
Probabilmente, fu proprio questa 
permanenza a ispirargli il suo “Forse 
che sì, forse che no”. “Città di vento 
e di macigno” così il poeta la definì: 
impressionato dai grossi massi 
usati  dagli Etruschi per realizzare le 
imponenti mura di cinta della città e 
dal  vento delle impegnative giornate 
di tramontana. SOPRA, COPERCHIO DELL'URNA "DEGLI SPOSI”.  ABOVE, LID OF THE “URNA DEGLI SPOSI”.
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GLI ALABASTRAI

Gli artigiani

La lavorazione della pietra che sfida la storia

VILLE&CASALI 131 

Non si può parlare di Volterra senza 
soffermarsi sull’alabastro, una tradizione 
artigianale che vanta una storia antica. 
Furono gli Etruschi a scoprirlo e già 
3000 anni fa iniziarono a scavarlo e a 
lavorarlo. Per loro, l’alabastro era la pietra 
dei morti, lo usavano inizialmente per 
scolpire casse e coperchi di urne con 
le ceneri dei defunti. Fulcro della città, 
è l’Ecomuseo dell'Alabastro, dove è 
possibile ripercorrere la storia di questo 
minerale in un viaggio attraverso le 
oltre 300 opere esposte. L’alabastro è 
un semplice sale, una varietà di gesso 
cristallizzato che fa passare la luce. 
Quattro sono i tipi fondamentali di 
alabastro: lo scaglione, trasparente o con 
venature grigie; la pietra a marmo, bianca 
e opaca; il bardiglio, caratterizzato dalla 
presenza di venature scure e l’agata, 
tra il rosso e il marrone. L’alabastro si 
trova sottoterra, a varie profondità, e si 
presenta in blocchi ovoidali. Per estrarlo 

bisogna scalzarlo dalla roccia e liberarlo dal 
guscio che lo riveste. Rispetto al passato, 
sono poche oggi le botteghe rimaste attive, 
ma è ai loro artigiani che la conservazione 
della tradizione è affidata. A Volterra, l’unico 
esempio di bottega artigiana di scultura è 
quella di Roberto Chiti e Giorgio Finazzo. 
Da oltre 25 anni Alab'Arte rinnova la propria 
creatività ideando e realizzando modelli, e da 
questi, sculture, oggetti per l'illuminazione e 
oggettistica di moderno design, non ultima 
la riproduzione di sculture classiche. Ogni 
prodotto finito è sempre un pezzo unico, 
irripetibile. Di particolare suggestione è 
l’ambiente della bottega artigiana, con 
macchinari e scaffali colmi di opere finite e 
altre in lavorazione: dove si respira un’aria di 
altri tempi. Qui è possibile approfittare della 
disponibilità di Roberto e Giorgio per assistere 
alla lavorazione dell’alabastro: un’esperienza 
da non perdere. 
Alab'Arte Via Orti di S. Agostino, 28 - 
www.alabarte.com.

CREAZIONI ORAFE 
CHE PARLANO ETRUSCO

L’AMORE 
PER LA PELLE 

Percorrendo la bellissima 
strada panoramica del Teatro 
Romano ci si imbatte in 
ampie e luminose vetrine 
con un’infinità di pezzi unici 
ed esclusivi, e non rimanerne 
incantati è impossibile: 
sono le creazioni orafe del 
laboratorio e atelier della 
cooperativa costituita nel 
1979 da un gruppo di giovani 
orafi diplomati presso 
l´Istituto d´Arte di Volterra. 
Propongono collezioni 
fedeli e ispirate alla civiltà 
etrusca; dallo studio della 
pittura, della scultura e della 
simbologia creano gioielli 
unici in oro o argento. La 

lavorazione, completamente manuale, segue l´antico processo della fusione a cera persa, 
della granulazione, dello sbalzo e cesello, con abbinamenti vari: bucchero, paste vitree, 
pietre preziose e semipreziose. Studio, arte e gusto uniti insieme per creazioni che 
parlano etrusco. 
Fabula Etrusca Via Lungo le Mura del Mandorlo, 10 - www.fabulaetrusca.it.

Nella sua bottega, in via Guarnacci, Alice 
Bocelli lavora da autodidatta la pelle a 
mano. A casa invece usa la macchina 
da cucire, l’ha comprata da un'anziana 
signora di San Gimignano. Tra le sue 
creazioni: borse, zaini, portatabacco, 
scarselle e bracciali. Ha iniziato a fare le 
sue prime lavorazioni per le rievocazioni 
medioevali, poi, visto il gradimento da 
parte dei turisti, ha iniziato un’attività 
che svolge con passione e fantasia.
L’angolo del tempo 
Via Guarnacci, 17.
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Dove dormire e mangiare

DALLA PUGLIA ALLA TOSCANA
La crostata non crostata dello chef
L’esperienza di vita a Borgo Pignano ha la sua sublimazione a tavola. È lo chef Vincenzo 
Martella che presenta l’autentica cucina toscana interpretata secondo la tradizione e secondo 
la sua creatività. Ha iniziato la sua carriera professionale a 17 anni nella sua terra d’origine, la 
Puglia, e ha portato sulla tavola del borgo tutta la sua passione culinaria, il suo estro e la sua 
attenzione ai dettagli. Simbolo della sua fantasia, l’originale “crostata-non crostata”: una griglia 
di pasta frolla con verdure di stagione, come carciofi, pomodori, cipolle.  Tradizionalmente 
usati in cucinati come ingredienti salati vengono qui proposti per uno straordinario dolce. I 
suoi piatti sono preparati ad arte con i prodotti locali di stagione e biologici, molti dei quali, 
di produzione propria. Vincenzo seleziona soltanto gli ingredienti più freschi e lavora in 
collaborazione con gli orticoltori di Pignano per i suoi menu. Il ristorante, all’interno della villa, 
nella stagione estiva si sposta nell’elegante e intimo giardino esterno affacciato sulla vallata, di 
fronte a Volterra. Ottima cucina, vini eccezionali, vista panoramica e atmosfera suggestiva per 
una serata perfetta. Borgo Pignano Loc. Pignano,6  Volterra (PI) 
Tel. 0588.35032 -  www.borgopignao.com

LUSSO A PIGNANO
Un’oasi di pace nella 
campagna toscana

Per un soggiorno country-chic, immerso 
nella natura, all’insegna del relax e 
dell’eleganza, la scelta ideale è Borgo 
Pignano. All’interno di una riservata e 
curata tenuta di circa 300 ettari si trova il 
suggestivo borgo risalente all’epoca etrusca 
e una magnifica villa del XVIII secolo. Il 
corpo principale comprende eleganti stanze 
e ampie suite, alcune con affreschi originali, 
intervallate da raffinati spazi comuni come 
la biblioteca, la sala biliardo, la sala della 
musica: luoghi in cui stare, soffermarsi per 
godere appieno dell’atmosfera di cui ogni 
ambiente del borgo è intriso. La tenuta 

offre anche altre sistemazioni come casette 
private, cottage e una grande casa colonica 
in riva al lago.  Una piscina panoramica, 
a sfioro, nel verde, è il luogo giusto per un 
meritato riposo dopo una giornata dedicata 
alla visita delle città d’arte, tra musei, 
chiese e botteghe. È da qui che si può 
godere di una vista mozzafiato sul profilo 
di Volterra adagiata sulla collina davanti a 
voi. Ma lo sguardo può portare ancora più 
lontano, fino al mare. A sollecitare l’olfatto, 
un’inebriante passeggiata delle erbe tra 
gli odori della lavanda, del rosmarino, 
della salvia: piante aromatiche di cui si 

serve lo chef in cucina. All’interno del 
borgo, anche una Canonica, cioè la «casa 
del prete», una proprietà storica del XIII 
secolo, finemente restaurata, che offre agli 
ospiti l’opportunità di un soggiorno unico. 
A colazione, servita nel periodo estivo nel 
cortile interno della villa principale, tra pane 
fatto in casa, torte e uova della fattoria, è 
possibile fare piacevoli incontri con gli altri 
ospiti. L’aria che si respira è decisamente 
internazionale. All’indiscutibile bellezza 
del borgo si accompagna, poi, un’ospitalità 
attenta e silenziosa: non si vede, ma si 
avverte. 
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UN RISTORANTE GENUINO
Solo prodotti del territorio

Genuino Del Duca, che possiede 
l’agriturismo Marcampo, è lo chef-
patron del rinomato Ristorante 
Enoteca Del Duca di Volterra, gestito 
insieme alla moglie. Nella corte 
del ristorante, sotto l'Acropoli, un 
giardino avvolgente permette di 
godere dell’ottima cucina totalmente 
immersi nel verde, pur essendo in 
pieno centro storico e respirando 
un’aria familiare.  In tavola piatti 
preparati con i prodotti freschi e del 
territorio, come carni, cacciagione, 
verdure, salumi, formaggi, funghi e 
tartufi bianchi, fino a un prelibato 
pesce. Il tutto accompagnato da 
un’ampia varietà di etichette, 
tra cui quelle dell’azienda di famiglia, custodite 
nell’affascinante cantina ricavata nella grotta.  Claudia, 
figlia di Genuino, ha inoltre ideato corsi di cucina: una 
proposta d’intrattenimento turistico e anche un modo 
per trasmettere la tradizione enogastronomica locale.  
Ristorante - Enoteca "Del Duca" Via di Castello, 
2. Tel. 0588 81510 - www.enoteca-delduca-
ristorante.it.

LUSSO A PIGNANO

TRAMONTI A MARCAMPO
Il fascino del relax nella natura
Familiarità, eleganza, genuinità e professionalità: sono 
queste le parole che suggerisce la mente al ricordo di questo 
luogo e all’incontro con la famiglia di Genuino Del Duca, 
che ha saputo trasmettere tutta la sua esperienza e la sua 
passione alla figlia Claudia: trent’anni di energia, grinta e 
accoglienza. L'agriturismo Marcampo è un antico casolare, 
immerso nella natura incontaminata delle colline toscane, 
nel cuore del Parco Naturale delle Balze e dei Calanchi, 
in un’oasi di assoluta tranquillità. Un posto semplice e 
raffinato allo stesso tempo, dove riscoprire sapori antichi 
e abbandonarsi a paesaggi mozzafiato. Da non perdere i 
suggestivi tramonti sulla dolce vallata. Marcampo è anche 
e soprattutto un'azienda agricola. Il giovane vigneto di 
circa due ettari, viene lavorato completamente a mano da 
Genuino Del Duca. Il risultato sono tre vini rossi IGT di alta 
qualità:  Genuino, Marcampo e Giusto alle Balze. Nel 2015 
nascono anche il bianco Terrablu e Severus, un sangiovese 
in purezza. Per gli ospiti, tour dei vigneti e della cantina, 
seguiti da degustazioni guidate dei vini, dell’olio e dei salumi 
dell’azienda. Podere Marcampo, Volterra (PI). 
Tel. 0588.85393 - www.agriturismo-marcampo.com
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Posizione dominante e baricentrica, 
paesaggi profondi, borgo antico ma 
anche città moderna, buona sicurezza 
e servizi efficienti: fanno di Volterra 
un luogo da scegliere per vivere. Così 
Francesco Creatini di volterracasa.it (cell. 
3421248043 - volterracasa.it) descrive la 
sua terra e spiega perché oggi gli italiani, 
soprattutto del nord, che comprano 

qui cercano non più la seconda casa 
ma la prima. Desiderano un luogo, a 
misura d’uomo, dove magari investire i 
propri risparmi e trasferirsi una volta in 
pensione. Orientano la loro scelta su una 
tipologia d’immobile che abbia annesso, 
all’abitazione principale, un locale che 
possa diventare un B&B, un affittacamere 
o un agriturismo, insomma un modo

Mercato

VOLTERRA DA ABITARE
Dal casolare in campagna alla casa nel centro storico: 
diverse le occasioni e le tipologie per accaparrarsi un pezzo di Toscana 
di ILARIA PROIETTI

Its dominant, central position, 
expansive landscape, ancient 
and modern town, excellent 
security and efficient services 
make Volterra a desirable place 
to live. Continues on page 172

FROM FARM HOUSES 
IN THE COUNTRYSIDE TO HOUSES 
IN THE HISTORIC CENTRE: 
DIFFERENT OPPORTUNITIES TO 
SNAP UP A PIECE OF TUSCANY

LIVING IN VOLTERRA



mesi, oggi i tempi 
di vendita si sono 
allungati, arrivando 
circa a un anno e 
mezzo. Racconta a 
Ville&Casali la vendita 
più bizzarra che ha 
realizzato: quella di 
un rudere, comprato 
a scatola chiusa 
da un argentino. 
L’acquirente l’ha visto 
sul sito, gli è stato 
descritto al telefono dal 
proprietario e da lì a 

poco l’affare è stato concluso. Francesco 
Creatini ha iniziato la sua attività nel 
2010, in piena crisi e, per lui, ogni anno è 
stato in crescita. Ha deciso di affrontare 
il mercato in maniera diversa, con un 
approccio di vendita più incentrato sulla 
comunicazione: dalla cura della location, 
il suo ufficio è in una stalla recuperata 
del 1400, fino ai rapporti più diretti 
instauranti con i clienti. “Non perdere 
tempo, è questa, oggi, la filosofia di tutti i 
mercati”, conclude Creatini. 
Anche la storica agenzia Milianti (Tel. 
0588.85578 - www.immobiliaremilianti.
com) conferma un risveglio già a partire 
dalla fine del 2015 che ha portato a 
un incremento effettivo delle vendite 
concretizzatosi poi nel 2016. L’agenzia, 
fondata nel 1973 dal padre di Antonio, 
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A DESTRA, UN ESEMPIO 
DI PROPRIETÀ IN 
VENDITA NELLA 

CAMPAGNA DI VOLTERRA. 
TRATTATIVE RISERVATE. 

VOLTERRACASA.IT.
SOTTO,  PROPRIETÀ DI 500 

MQ CON TERRENO. COSTO: 
1.200,00 €. IMMOBILIARE 

MILIANTI.
RIGHT, AN EXAMPLE 
OF A PROPERTY FOR 

SALE IN THE VOLTERRA 
COUNTRYSIDE. PRICE 

ON APPLICATION. 
VOLTERRACASA.IT.

BELOW, 500 SQ M 
PROPERTY WITH 

LAND. COST: 1,200.00 €. 
IMMOBILIARE MILIANTI.

l’attuale titolare, è un punto di riferimento 
da anni del mercato immobiliare di 
Volterra e dintorni. La lunga esperienza 
e la conoscenza del territorio di Antonio 
sono un’ottima fonte d’informazioni 
per capire l’andamento del mercato e 
come si sta evolvendo: “Non c’è più un 
periodo definito per fare acquisti ma ci si 
muove durante tutto l’anno e i venditori 
sono più elastici in fase di trattativa”. 
Secondo Milianti, gli stranieri oggi hanno 
capito che qui si fa un investimento 
sicuro, hanno scoperto che in Toscana 
non esiste solo il Chianti. Volterra ha 
una posizione unica, centrale, vicina 
all’aeroporto, al mare, alle città d’arte 
come Siena, un clima mite e un’ottima 
vivibilità: tutti motivi di attrazione. Gli 
stranieri scelgono per lo più la campagna, 
qui il valore al metro quadro è di circa 
2.800 euro. Per arrivare a 3000, l’immobile 
deve offrire una bella posizione, un buon 
accesso e una discreta ristrutturazione. 
Gli acquirenti stranieri provengono 
soprattutto dal Belgio, dall’Olanda e dalla 
Svezia. Gli svedesi cercano porzioni di 
casolari con piscina in comune, hanno 
budget più bassi e quindi non riescono a 
comprare l’intera proprietà. Le porzioni di 
villa vanno infatti da 120 mila a 450 mila 
euro mentre i casolari e i rustici interi 
da 300 mila a 1 o 2 mln di euro. Solo una 
minima parte sceglie il centro storico ma 
solo a condizione che abbia uno spazio 

per mettere a reddito l’investimento. 
Radicata sul territorio ma con una 
visibilità internazionale, volterracasa.
it si rivolge anche e soprattutto a 
stranieri, come australiani, americani, 
argentini, nord-europei e da poco anche 
svedesi, per proporre loro un pezzo di 
“toscanità”: “La tua casa, una finestra 
nel cuore della Toscana”, questo il brand 
dell’agenzia. Acquistano casali nella 
campagna o appartamenti nel centro 
storico. In alcuni casi comprano e stanno 
anche 6 mesi, per provare a vivere qui, 
godendosi la pensione o continuando 
a lavorare. Si registra in generale un 
fermento dal punto di vista immobiliare 
nonostante le compravendite richiedano 
più tempo. “Rispetto al 2007-2008 – 
spiega Francesco Creatini – quando un 
immobile stava sul mercato un paio di 
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esterno seppur piccolo. Il mercato 
che soffre più la crisi è quello degli 
immobili da ristrutturare. 
In campagna, invece, spiega Antonio, 
con l’avvio di nuovi progetti di 
edilizia residenziale legati al recupero 
di volumetrie e fabbricati esistenti, le 
vendite sono state maggiori. Questo, 
grazie alla partnership che vede 
da un lato, una o più società estere 
acquirenti di borghi abbandonati e, 
dall’altro, l’agenzia, incaricata della 
successiva ristrutturazione e vendita.
C’è poi il mercato degli immobili di 
prestigio come le ville affrescate in 
splendida posizione panoramica. 
“Oggi, sul mercato – svela Milianti 
a Ville&Casali - si trovano immobili 
di famiglie nobili importanti”, un 
fenomeno recente dovuto al gravare 
delle spese di mantenimento di 
queste grandi e storiche proprietà. 
Interessante infine notare come si 
stia risvegliando anche il mercato 
russo, in particolare con la ricerca 
di aziende agricole e nello specifico 
vinicole. 
 “Stiamo assistendo a una piccola 
ripresa”, afferma Gioia Grandi 
dell’omonima agenzia immobiliare 
(cell. 3470517585 - www.immobiliare-
grandi.it). Dopo gli anni di crisi 
che hanno portato a un ribasso 
generale nazionale che si attesta 
intorno al 30%, sembra che “i prezzi 

siano più che scesi, tornati al loro 
giusto valore”. È questa l’opinione 
di Gioia, secondo cui, in ogni caso il 
prezzo degli immobili è determinato 
da diverse caratteristiche quali la 
posizione, la storicità e lo stato. 
Rispetto a 3 o 4 anni fa, secondo 
l’esperienza dell’agenzia, la tendenza 
sta cambiando: gli stranieri sono 
più propensi a investire nel centro 
storico, perché più facile da gestire 
rispetto alla campagna. La media è 
1800-2000 euro al metro quadro, se 
le caratteristiche sono già buone e 
l’immobile è ristrutturato. Altrimenti 
la scelta ricade su immobili fuori 
dal centro, su abitazioni residenziali 
in condominio. Un vero affare 
sembra essere una proprietà 
panoramica in campagna con 
annessa canonica da ristrutturare 
che ci si può aggiudicare a 80 mila 
euro, ideale poi per creare un B&B 
di lusso. Naturalmente bisogna 
tener conto della ristrutturazione 
che orientativamente può variare da 
1000 a 1500 euro al metro quadro e si 
realizza con le maestranze locali nel 
rispetto dell’originalità dei materiali.
“A causa della crisi ci sono stati 
momenti duri, anni di sola offerta, 
tanta, troppa. Si è tenuto duro 
e già da fine 2015 - racconta 
a Ville&Casali Sabina Guillet 
dell’agenzia Askos (Tel. 0588 086546 

– www.askosimmobiliare.it) – si sta 
assistendo a una timida ripresa, con 
maggiori richieste sia dei locali che 
degli stranieri”. Gli stranieri che 
investono qui scelgono immobili e 
location che sanno di Toscana come 
il casale in pietra isolato con piscina 
e nel verde o, se prediligono i piccoli 
centri, allora cercano appartamenti 
caratteristici, di metratura medio-
piccolo ma necessariamente con 
vista panoramica o affaccio.A 
spaventarli - ci conferma Sabina - è 
soprattutto la ristrutturazione. A 
Volterra, che conta circa 11 mila 
abitanti, quasi il 45% delle case è 
sul mercato, e i proprietari sono più 
disposti a trattare. “È un momento 
buono per investire –suggerisce 
Sabina – ci sono tante case in 
vendita, case tipiche toscane, ora, 
a prezzi ragionevoli. Bisognerebbe 
approfittarne”. 
Il suggerimento è quello di 
acquistare immobili non troppo 
grandi, che potrebbero essere affittati 
e magari poi rivenduti. 
In generale, le agenzie del 
territorio fanno sistema. Lavorano 
principalmente in esclusiva, ma 
emerge tra tutti i vari agenti 
immobiliari una stretta e proficua 
collaborazione finalizzata alla 
promozione e alla valorizzazione del 
territorio, bene comune. 

A SINISTRA, PROPRIETÀ 
IN CAMPAGNA CON 
ANNESSA CANONICA DA 
RISTRUTTURARE 
AL COSTO DI 80 MILA 
EURO. IMMOBILIARE 
GRANDI. 
LEFT, PROPERTY IN THE 
COUNTRYSIDE WITH AN 
ADJOINING RECTORY IN 
NEED OF RENOVATION. 
80 MILA EURO. 
IMMOBILIARE GRANDI.




