
Una punta nel mare di fronte alle isole dell’Arcipelago Toscano: questa 
è Piombino, una delle principali località della Costa degli Etruschi. La 
sua fondazione, intesa come primo nucleo, risale all’epoca preistori-
ca e tante sono le testimonianze archeologiche che ancora conserva. 

Anticamente nota come porto di Falesia, è stata prima Signoria, poi Principato 
sotto il casato degli Appiani: viene annoverata come una delle città-stato più lon-
geve d’Italia la cui gloria è continuata fino ai primi dell’800 sotto la reggenza di 
Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone, che 
amava chiamarla “la mia piccola Parigi”. Piombino è 
senza dubbio un importante riferimento sia per il suo 
porto - da cui partono traghetti per l’Isola d’Elba, la 
Sardegna e altre destinazioni - sia per il polo siderur-
gico che rappresenta. Sarebbe un vero peccato però 
tirare di lungo verso gli imbarchi senza fermarsi a vi-
sitarla, soprattutto oggi che sta rilanciandosi dal punto di vista turistico.  Il centro 
storico, protetto in parte da una cinta muraria di cui sono tuttora visibili tratti 
attribuiti a Leonardo da Vinci, si visita molto bene a piedi: si varca il Torrione, 
l’antica porta di ingresso alla città, al cui fianco, nel 1400, fu eretto il Rivellino, 
un’imponente costruzione militare semicircolare di rinforzo edificata a scopo 
difensivo per proteggere la città da eventuali attacchi nemici. Di fronte troviamo 
Corso Vittorio Emanuele, un elegante corso pieno di ristorantini e trattorie in cui 
ci si può fermare per assaporare fritture di pesce e piatti tipici della zona, uno fra 
tutti il famoso cacciucco. In fondo al corso la vista dei turisti incontra il Palazzo 
Comunale con l’adiacente Torre dell’Orologio - struttura che ospita l’ufficio di 
informazioni turistiche - e la Casa delle Bifore con al suo interno l’archivio sto-

Una splendida terrazza sull’arcipelago toscano
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rico della città. Se al suo fianco si prende la discesa si giunge ad uno dei punti 
panoramici più belli di tutta Piombino: la terrazza di Piazza Bovio, la più grande 
piazza sul mare d’Europa su cui si affaccia Palazzo Appiani e dalla quale si pos-
sono ammirare le isole dell’Arcipelago; nelle giornate più limpide, si possono 
perfino scorgere l’isola di Montecristo, l’Isola del Giglio, l’isola di Capraia e 
la Corsica.  Sulla destra della piazza si estende la costa con il promontorio del 
Falcone, ma prima è possibile scendere all’antico porticciolo utilizzato ancora 

oggi dai pescatori per ormeggiare le piccole barche 
e visitare le Fonti di Marina, dove l’acqua sgorga 
da teste realizzate da Nicola Pisano.  Sulla sinistra, 
invece, salendo per il Viale del Popolo, si raggiun-
gono il castello e la fortezza medicea: il primo risale 
al tredicesimo secolo, mentre la seconda fu aggiunta 
nella metà del 1500 per volere di Cosimo de’ Me-

dici. Dopo l’Unità d’Italia il complesso fu utilizzato come carcere; oggi, dopo 
un importante intervento di restauro, ospita il Museo del Castello e della Città.  
Piombino custodisce anche delle chiese che meritano davvero di essere visitate: 
dalla Concattedrale di Sant’Antimo con il bel chiostro, alla Cappella della Cit-
tadella e alla Chiesa dell’Immacolata. All’interno della Cittadella ha oggi sede il 
Museo Archeologico del Territorio di Populonia, il maggiore polo espositivo del 
sistema dei Parchi della Val di Cornia, che raccoglie oltre 2.000 reperti di epoca 
preistorica, etrusca e romana. Per chi ama l’archeologia, Piombino è anche il 
punto di partenza ideale per scoprire la Costa degli Etruschi, arrivando in poco 
tempo al Parco Archeologico di Baratti e Populonia - dove si trova la più grande 
necropoli ed acropoli etrusca sul mare - e alla spiaggia del Golfo di Baratti.

Al centro: una foto panoramica di piazza Bovio a Piombino; A destra: in alto, una veduta panoramica della cittadina; 
in basso, una foto di uno scorcio del porticciolo
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È il punto di partenza
 ideale per scoprire la Costa 

degli Etruschi

ITALIA DA SCOPRIRE

C

di Francesca Ghezzani 
Giornalista e conduttrice di “Viaggi Mon Amour”
(canale 83 del digitale terrestre). 
Nella prossima puntata della trasmissione, 
Francesca parlerà proprio di Piombino!
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Info

PIOMBINO

DOVE DORMIRE
LA SORGENTE RESORT
Indirizzo: Via Giovanni Amendola, 12 
57025 Piombino LI
Telefono: 0565 224877

Hotel 4 stelle com camere vista mare, terrazza o giardi-
no privato, per ammirare le sfumature del mare, l’Isola 
d’Elba, la Corsica e le isole di Capraia e Montecristo.

DOVE MANGIARE
VOLTURNO RISTORANTE 
PIOMBINO
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 41 
57025 Piombino LI
Telefono: 0565 49081
Piatti di mare serviti in un bellissimo ristorante nel cen-
tro di Piombino. Pesce sempre fresco di ottima qualità, 
prezzi nella media.

 

Riviera Adriatica:Riviera Adriatica:
VacanzeVacanze

★★★

Bambini anche GRATIS. Centrale, nel verde, zona tranquilla, a pochi passi 
dal mare. Wi-fi, palestra, sauna, solarium, parcheggio. 3 menu a scelta.

RICCIONE HOTEL SAINT TROPEZ
Tel. 0541 647702 www.hotelsainttropezriccione.com

Tel. 0541 962603   www.hotel-caesar.it
HOTEL CAESAR ★★★ CATTOLICA

Hotel per famiglie a 100m dal mare. Camere ogni comfort. Bici, pale-
stra, zona relax, parcheggio, wi-fi. Miniclub, acquagym e idromassaggio
in spiaggia. Bambini gratuiti o scontatissimi. Sconto speciale -10%

Cattolica HOTEL SAVOIA
★★★★

Direttamente sul mare, elegante, piscina 
interna riscaldata, nuoto contro-corrente, 

idromassaggio, palestra. 
CAMERE NUOVE 

2017-2018.
Specialità pesce e 

carne, buffets insalate/
verdure/dolci. GARAGE.

Tel. 0541 961174

www.hotel-savoia.com

Tel. 0861 714126

VILLA ROSA/TE (ABRUZZO)

www.hotelcoralloabruzzo.it

All inclusive: piscina, 
palestra, bici, wi-fi, parking,

animazione, servizio spiaggia. 

Nel verde della zona più turistica, 
150 metri mare. Camere climatizzate. 
3 menu scelta, 

buffet colazione/
verdure. Giardino,

giochi bimbi, bici, wi-fi. Parcheggio.
BAMBINI FINO 5 ANNI GRATIS. 

Tel. 0735 650202

Ho t e l  Pre s i d e n t ★★★
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

www.hpresident.it

Pensione completa da € 48,00 a € 80,00.  Speciale piano famiglia. 
Fino 18/6 e dal 6/9 € 300,00 in pensione completa bevande incluse.

HOTEL
CORALLO
★★★s

www.vacanzehotels.it ˜ www.agenziacozzi.it

d’Amare!d’Amare!
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