
ERETICO Tour 
 
L’Enoteca “L’Eretico”, di Monterotondo Marittimo, propone una serie di passeggiate e trekking, di 
vari livelli di difficoltà, in abbinamento alla degustazione di vini e prodotti “a chilometro zero”, per 
conoscere a fondo, in un coinvolgimento sensoriale dalla vista alla palato, uno splendido territorio 
che racchiude il fascino della semplicità e dell’autenticità, pur non lontano dalle mete turistiche più 
tradizionali. 
 

Sulle Biancane nell’Inferno di Dante in notturna. 
 
Una serata da trascorrere in un luogo dal fascino particolare, nell’ora in cui la luce calda del 
tramonto avvolge le rocce candide, creando una suggestione unica. 
Per meglio comprendere gli spettacolari fenomeni geotermici del Parco delle Biancane, inizieremo 
con la visita al nuovissimo museo MUBIA, che ci aiuterà a capire a fondo le caratteristiche e le 
origini dell’area, accolti da un gustoso aperitivo di benvenuto.  
Qui avrà inizio la passeggiata che si snoda nel cuore dell’area geotermica, consentendo di 
osservare da vicino il ribollire del “lagone” e le “fumarole”, che sembra abbiano ispirato Dante 
nella rappresentazione dell’Inferno, nella Divina Commedia. Attraverseremo le ghiaie candide (da 

cui il nome), che improvvisamente nel 
percorso si tingono di arancio e rosso 
acceso, tra i cespugli di brugo che 
iniziano a fiorire. 
Con un tratto in discesa, 
raggiungeremo il paese di 
Monterotondo Marittimo, dove presso 
l’Enoteca degli Eretici ci aspetta la 
cena, interamente a base di squisiti 
prodotti locali. 
 
Ritrovo ore 18,00 al parcheggio del 
museo MUBIA a Monterotondo 
Marittimo e registrazione partecipanti. 
Cena ore 22,00 circa.   
 
 

 
Itinerario ad anello tra 530 e 650 m. s.l.m.,  
Percorso per Escursionisti  
Difficoltà: Facile 
Lunghezza: 2,5 km.  
Dislivello: 92 m. 
 
E’ necessario munirsi di scarpe da trekking o calzature chiuse con suola scolpita e scorta di acqua. 
E’ consigliato dotarsi di una lampada.  
E’ obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i partecipanti. 
 
N.B.: 
Le escursioni sono previste per un numero minimo di 8 adulti. 
Per la normativa Covid-19 non è consentito accogliere più di 15 partecipanti. 


