
Lago, 
fiume o 
mare?

Lago dell’Accesa   17 km dal Podere Riparbella, raggiungibile anche con un bel tour in bici.  
Particolarmente affascinante di mattina e al tramonto, il piccolo lago con la sua sorgente interna oltre ad essere riserva 
naturale, è famoso per gli scavi etruschi i cui ritrovamenti sono visitabili presso il Museo Archeologico di Giovannangelo 
Camporeale a Massa Marittima. Tutta l‘area è stata recentemente ripulita e dotata di nuovi pannelli informativi (collegati 
alla app  dal nome “Accesa +”).  E‘ presente inoltre una vasta area picknick dove, nel periodo di alta stagione, è attivo un 
servizio di street food che propone prodotti del territorio. 
Accesso: giunti alla località La Pesta, subito dopo la prima casa  (prima del ristorante) girare a destra e prendere la stradi-
na sterrata che porterà al lago. 
Per il ritorno si consiglia di prendere la piccola strada in direzione Capanne – bella zona boschiva e area della vecchia 
miniera ormai dismessa.

Bacini del Farma     Nei bacini del fiume Farma chiamato I Canaloni, 30 km da Riparbella.
Un bel percorso da fare parzialmente in bici per i più allenati.
In auto : prendere la SS73 o la superstrada Grosseto-Siena fino al paese di Monticiano. Da qui proseguire in direzione 
Torniella e PRIMA del ponte sul Farma, imboccare a sinistra una stradina sterrata dove è possibile parcheggiare.  Da lì ci 
sono circa 2 km da fare a piedi. Si consiglia di combinare questa escursione con una visita all‘Abbazia di San Galgano. 
Possibilità di ristoro a Torniella.
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Golfo di Baratti   Situato a nord di Piombino, 50 km da Riparbella. 
Un punto spettacolare con vista sul Golfo e grandi pini marittimi sotto l‘ombra dei quali si può riposare dopo aver visitato 
gli scavi etruschi. Per raggiungere le calette più nascoste è possibile prendere una barcataxi  o noleggiare un’imbar-
cazione. Il ristorante „Canessa“ si trova alla fine del piccolo borgo di Baratti e dispone di una grande terrazza con vista 
meravigliosa sul Golfo.
Con una passeggiata panoramica attraverso gli scavi etruschi, si raggiunge il Castello del paesino di Populonia che domi-
na dall‘alto il golfo. Vale la pena salire sulla torre per godersi la vista spettacolare.

Cala Violina    35 km da Riparbella, in direzione Castiglione della Pescaia.
La cala più rinomata per la sua intimità, il mare azzurro e la sabbia fine. Circa 5 km dopo la località Puntone imboccare 
la prima strada a destra per Cala Violina. Parcheggio a pagamento e bella passeggiata a piedi attraverso la macchia. 
Da Cala Violina è ben raggiungibile Cala Martina con i suoi meravigliosi sassolini (vietato portarli via). D’estate purtruppo 
questo luogo è molto affollato e dal 1 giugno 2021 l’accesso sarà limitato ed a pagamento. Si consiglia di informarsi! 

Civinini    40 km da Riparbella,in direzione Castiglione della Pescaia.
Situata sulla strada prima di arrivare a Punta Ala. Qui si trova una bella pineta sul mare. La spiaggia non è molto affollata 
in quanto il numero di parcheggi è limitato. All’inizio della spiaggia si trova „Casetta Civinini“, un bel bagno attrezzato con 
ristorante.
Non vale la pena visitare Punta Ala, si consiglia piuttosto di fare un giretto a Castiglione della Pescaia.
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Torre Mozza und Carbonifera 37 km da Riparbella.
Imboccare la Superstrada in direzione Livorno e prendere la prima uscita „Follonica Nord“. Percorrere un breve tratto sulla 
Vecchia Aurelia in direzione Livorno, poi imboccare la prima a sinistra, seguendo le indicazioni per „Torre Mozza“. Non 
sostare a Torre Mozza, ma continuare verso nord per circa 1 km. Girare a sinistra dove si trova il  parcheggio „Carboni-
fera/Il Pino“. Ci sono due ristoranti con affaccio sul mare. Lunga spiaggia di sabbia bianca per piacevoli passeggiate e 
acqua limpida spettacolare.

Mortelliccio    40 km da Riparbella. 
Indicazioni stradali come sopra, ma anzichè prendere la direzione per Torre Mozza, proseguire ed uscire a  „Vignale Rio-
torto“. Prendere la strada in direzione Mortelliccio e Piombino. Parcheggiare a Mortelleccio o continuare in direzione Sud 
dove si trova un altro parcheggio con una bellissima spiaggia e una stupenda pineta attrezzata con tavoli.
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Tutte le spiagge maremmane sono dotate di 
bagni attrezzati ma si trovano anche spiagge 
libere.
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Riparbella


