
Pasqua 2012 in Toscana dal 6 al 9 aprile 
 

Partiti al venerdì pomeriggio, via autostrada abbiamo raggiunto Grassina, per assistere alla 
manifestazione “la passione di Cristo”, come arrivati all’area messa a disposizione 
dell’organizzazione , veniamo accolti dal sig Franco organizzatore dell’evento e camperista da 
sempre il quale ci consiglia come fare per assistere alla manifestazione, scegliamo così il biglietto 
più caro 15 euro solo adulti, bambini in braccio, con posto numerato in prima fila, scelta che poi si è 
rilevata vincente, il tempo di consumare una veloce cena e via verso le scene del calvario ben vestiti 
che poi viene freddo. Non si aveva ben capito in cosa consistesse l’evento, si pensava una 
processione, ma invece si tratta di uno spettacolo vero e proprio con 500 figuranti con regia audio e 
luci, che si svolge su una collina adibita a palcoscenico che ricostruisce la storia di Gesù 
dall’annunciazione al calvario e crocifissione uno spettacolo meraviglioso, tanto che i bambini non 
hanno parlato dall’inizio alla fine. Consiglio la visita. 
L’indomani ci trasferiamo a Montefioralle per visitare il borgo ,inserito fra i piu belli d’Italia, anche 
se non si può dire lo stesso della stradina per arrivarci !!il paesino che anticamente era un castello 
custodisce l’abitazione di Amerigo Vespucci, che purtroppo della storia custodisce solamente lo 
stemma sopra alla porta di casa, altro passaggio per il viottolo denominata strada per tutta la 
colonna di camper, ed eccoci arrivare presso l’azienda “le terre di Melazzano“ per la degustazione e 
gli acquisti del famoso vino Chianti, al termine andiamo presso l’area di sosta di Greve in Chianti 
per pranzare. Dopo un buon caffè ci inoltriamo per lo splendido paesaggio del chianti  fra verdi 
colline e piante in fiore su e giù per una toscana da cartolina ridendo e scherzando a mezzo CB e via 
via discorrendo arriviamo a San Giminiano nel parcheggio di via Don Minzoni, dove parcheggiamo 
senza problemi, giù dai camper e via verso il paese veramente bello e turistico attraversando le 
piazze e facendo una giretto su i punti panoramici, via nuovamente con i camper per raggiungere 
Volterra per soggiornare presso il campeggio le Balze cena e pernottamento. 
Il mattino seguente ci rechiamo per assistere alla messa presso la vicina chiesa, a seguire pranzo 
pasquale e sonnellino dopodiché ci incamminiamo verso il centro dove visitiamo il palazzo 
comunale con la sala della Giunta, elegantemente affrescata, il Duomo con un soffitto veramente 
degno di visita e le viuzze del centro storico, rientro al campeggio cena e buonanotte. Arriviamo 
così anche all’ultimo giorno che comincia con la visita alla ditta “Rossi Alabastri”, prima attraverso 
il negozio dei preziosi manufatti, poi con la visita del laboratorio con dimostrazione di lavorazione 
al tornio, trasferiti sulla piazza principale arriviamo giusti per l’entrata del corteo storico dei 
sbandieratori che ci intrattengono per quasi un’ora con evoluzioni  di bandiere , tamburi e squilli di 
trombe il tutto incorniciato dalla medievale piazza dei Priori di Volterra. 
Ritornati al campeggio il tempo di consumare il pranzo e via verso casa. 
Concludendo,la Toscana non delude mai, ottima gita , speciale la compagnia. 
Alla prossima! Redento , Marina, Michela, Liliana, Andrea, Sabrina, Camilla, Valentina, Gabriele, 
Albertina, Giulia, Gianluca, Denise, Francesco, Chiara, Emanuele e  Roberta. 


