
SUVERETO E DINTORNI

Suv ereto, paese antico dell'Alta Maremma , dal clima
particolarmente mite. E' situato sulle dolci pendici che, dalla v
alle del fiume Cornia
salgono verso le colline metallifere; a poca distanza il mare,
con leSpiagge della Costa degli Etruschi, il Golfo di
Follonica, l’Isola d’Elba e le altre isole dell'Arcipelago T
oscano. Suvereto conta oggi circa 3200 abitanti, metà dei
quali residenti nel capoluogo comunale ed i restanti sparsi
nelle case di campagna o nei piccoli nuclei urbani di San
Lorenzo, Montioni, Forni, Prata e Belvedere.

Il suo territorio, ricco di olivi secolari e viti, riflette i caratteri dell’economia locale, basata
tradizionalmente sull'agricoltura, le attività forestali, l'allevamento ed anche su artigianato e
turismo.Le origini di Suvereto risalgono a prima del Mille. La sua lunga storia è segnata da
importanti testimonianze di avvenimenti e tracce dell'antico e travagliato passato, del quale
ricordiamo la

concessione, nel 1201,da parte degli
Aldobrandeschi della “Charta Libertatis” alla
comunità di Suvereto, che di fatto lo rese uno dei
primi comuni liberi della Maremma, avv
enimento che viene rievocato, in estate durante
le Feste Medievali e a Dicembre in occasione
della “Sagra di
Suv ereto, cinghiale , Arte e Folclore”, con un grande Corteo
Storico, che si snoda tra le vie lastricate del paese, tra le case di pietra
sapientemente restaurate.

La vasta area boscosa di Montioni, è div
enuta di recente un grande Parco provinciale nel quale si snodano percorsi per il
trekking e passeggiate a cav allo, tra risorse naturali e resti archeologici di varie epoche.
Lungo il fiume, che dà il nome all’intero comprensorio, si estende la Val di Cornia, uno dei
sistemi territoriali più vivaci della Toscana, dove l’integrazione fra il turismo e le risorse
ambientali e culturali trova ormai una delle migliori
espressioni.

La vasta area boscosa di Montioni, è divenuta di recente un grande Parco provinciale nel
quale si snodano percorsi per il trekking e passeggiate a cav allo, tra risorse naturali e resti
archeologici di varie epoche.


