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Il territorio di questa parte di Maremma è contraddistinto 
da fattori geografici molto diversi. Questa ampia area è 
caratterizzata infatti sia da rilievi collinari e montuosi, sia 
da zone prettamente litoranee e costiere.

Sono proprio queste caratteristiche che hanno dato vita a 
vicende diverse, legate al rapporto dell’uomo con questa 
natura talvolta ostile, che ha condizionato la storia, la 
cultura ed il paesaggio di questo distretto. 

Un territorio vasto, ricco di storia, di tradizioni 
enogastronomiche e cultura. Luogo ideale per molteplici 
sport, escursioni ed avventure.

Uno scenario costiero formato da dune, aree umide 
protette, Riserve Naturali, con tratti che percorrono 
l’antica dorsale della Strada dei Cavalleggeri, con le sue 
torri di avvistamento, ed alcuni tra i più prestigiosi porti 
marini, rinomati tra gli appassionati di vela. Tramonti, 
dove la parabola del sole che scompare nel mare, lascia 
senza parole.

Allontanandosi dalla costa, l’entroterra maremmano 
diventa la campagna sterminata e soleggiata con i suoi 
vigneti, oliveti, casolari con i viali alberati di cipressi. Con 
i suoi borghi antichi, le terrazze fiorite, le chiese silenziose 
e ricche di opere d’arte. Per proseguire verso la parte più 
montuosa giungendo sulle alture delle Colline Metallifere 
e le Cornate di Gerfalco, con le Aree protette ed i Parchi 
tematici, panorami unici per chi ama il contatto stretto 
con l’ambiente naturale.

L’Ambito Maremma Toscana Area Nord è composto da 
8 Comuni: Castiglione della Pescaia, Follonica, 
Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, 
Montieri, Roccastrada e Scarlino; ognuno di questi 
splendidi luoghi regalerà vicende affascinanti, uniche e 
coinvolgenti.

La Maremma del nord: 
suggestioni dal mare ai monti



Immancabile tappa 
per gli appassionati 
di vela il porto di 
Punta Ala, esclusiva 
meta turistica, 
noto negli 
ambienti velici, 
per aver ospitato 
Luna Rossa, 
l’imbarcazione 
italiana 
protagonista delle 
regate di Coppa 
America nel 2000.  

Un luogo che 
regala momenti 
indimenticabili per la 
sua luce ed il silenzio, è il 
Museo Casa Rossa Ximenes, 
con la Riserva Naturale 
Regionale della Diaccia Botrona, 
testimonianza di un passato che 
si lega ad i primi interventi di 
bonifica di questa Maremma, un 
tempo ricordata come la Maremma 
amara. Durante tutto l’anno una 
varietà di oltre 200 specie di 
uccelli transita in questa Area 
Umida protetta, osservabili dai 
capanni sparsi lungo il sentiero 
che permettono di ammirare da 
vicino questa splendida variegata 
natura.

I l Comune di Castiglione della Pescaia
 è uno dei comuni più conosciuti e
 frequentati da quel turismo che predilige 

le località marittime. Un borgo antico che 
si affaccia su un tratto di mare insignito dai 
più importanti riconoscimenti ambientali, di 
ecosostenibilità e di accessibilità, conferiti 
per la qualità delle acque e delle spiagge. 
Un territorio vasto con una ricca rete di 
sentieri che intersecano e collegano fra 
loro importanti frazioni, luoghi culturali e 
storici come Vetulonia, con il Museo e le 
sue Aree archeologiche, Tirli, fiorente meta 
enogastronomica, l’Eremo di San Guglielmo 
di Malavalle, immerso nella natura che 
rievoca misteriose leggende sacre, Buriano, 
piccolo borgo medioevale con i suoi 
monumenti storici e scorci mozzafiato. 
Percorsi che si snodano anche tra i vigneti 
e le cantine più importanti di questo 
Comune, che attraggono gli appassionati di 
enogastronomia.

8

Castiglione della Pescaia

Imperdibili le degustazioni di prodotti 
tipici, come l’olio e la bruschetta 
toscana, che rappresenta uno degli 
aspetti più importanti legati alle 
tradizioni dei sapori tipici della 
Maremma e della Strada del Vino 
Monteregio. 

1.
MAREMMA TOSCANA AREA NORD

turismocastiglionedellapescaia.it
museidimaremma.it

iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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1. Castiglione della Pescaia

11



Fanno parte di questo territorio alcune Aree 
naturali protette, le magnifiche pinete di 
Ponente e di Levante e l’Area Boschiva 
delle Bandite follonichesi, con il Parco di 
Montioni, ed i nuovi percorsi per le mountain 
bike, di grande attrazione per gli amanti di 
questo sport.
La posizione naturale, davanti all’Isola 
d’Elba, la rende sicura e protetta, con spiagge 
adatte a famiglie e bambini. Follonica è 
infatti considerata una delle principali 
località balneari italiane, insignita da 
numerosi premi che certificano la qualità 
delle acque e della costa.
La vita serale di Follonica, soprattutto 
durante il periodo estivo, è concentrata sul 
lungomare e sulle spiagge ma anche il centro 
storico ospita tantissimi pub e lounge bar 
dove trascorrere una piacevole serata, prima 
delle danze notturne.

2.
MAREMMA TOSCANA AREA NORD

Follonica

uesto Comune 
si  affaccia 
sull’omonimo 
golfo di Follonica, 

che al tramonto omaggia 
di colori strabilianti il tratto 
costiero lungomare. Un centro 
abitato moderno che nasce 
intorno alle sue Reali e Imperiali 
Fonderie volute da Leopoldo II di 
Toscana, ancora visibili  in quell’area 
nota come “ex-Ilva”, nucleo originario di 
quella città-fabbrica. All’interno del vecchio 
Forno di San Ferdinando è organizzato il Museo delle 
Arti in Ghisa della Maremma, con un allestimento multimediale sul processo di 
produzione di questa lega ferrosa, oltre ad una sezione dedicata agli Etruschi. Follonica 
infatti è conosciuta sin dall’antico come punto di approdo, ma soprattutto come cittadina 
legata alla siderurgia, iniziata dagli Etruschi e continuata per buona parte del ‘900. 

12 13

follonicaonline.it
museidimaremma.it
turistinfo@comune.follonica.gr.it
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2. Follonica
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I l Comune, nell’entroterra maremmano,
 si trova su un’altura da cui si gode
 un paesaggio che spazia dal Golfo 

di Follonica con le sue isole, alle colline 
circostanti. Il centro medievale del borgo 
di Gavorrano conserva le strutture 
architettoniche tipiche del Medioevo, 
con passaggi stretti tra le mura, gli 
archi dei palazzi antichi e le porte tra le 
fortificazioni. E’ questo un luogo dove 
passeggiando si giunge inaspettatamente 
davanti a prospettive sorprendenti. L’antica 
piazza ospita la Pieve di San Giuliano, 
ricostruita nel XVIII secolo in sostituzione 
della più antica. Al suo interno, sull’altare 
maggiore, si trova la preziosa statua 
in marmo del 1336 con la Madonna col 
Bambino, scolpita in marmo da Giovanni 
d’Agostino. Gavorrano fu un importante 
centro minerario e sul suo territorio sono 
ancora visibili le cave di pietra e le strutture 
edificate per l’estrazione e la lavorazione 
dei minerali. Alcune delle vecchie miniere 
di Gavorrano sono state convertite in 

un vasto complesso museale conosciuto 
come il Parco Minerario e Naturalistico di 
Gavorrano che comprende anche altri sei 
comuni dell’Ambito Maremma Nord, con 
Massa Marittima, Montieri, Monterotondo 
Marittimo, Roccastrada e Scarlino. Il 
Parco Minerario fa parte del più esteso 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere 
Grossetane, dove una visita è certamente 
consigliata. In antico il Castello di 
Gavorrano e le sue terre, furono governati 
dalla famiglia dei Pannocchieschi, alla quale 
appartenne anche il Conte Nello, ricordato 
per aver ucciso la senese Pia de’ Tolomei, 
la cui sorte è narrata da Dante nel Canto V 
del Purgatorio, nel celebre verso (ricordato 
anche all’ingresso del paese di Gavorrano) 
«Siena mi fè, disfecemi Maremma». Le 
frazioni collegate a questo Comune come 
Caldana, con la chiesa di San Biagio la cui 
facciata rinascimentale è tra le più belle 
del territorio, Ravi e Giuncarico offrono 
al visitatore scorci sbalorditivi su questa 
natura incontaminata.

Gavorrano

3.
MAREMMA TOSCANA AREA NORD

parcocollinemetallifere.it
museidimaremma.it
info@parcocollinemetallifere.it
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3. Gavorrano
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I l paese racchiuso da una cinta muraria antica, si   
 trova su un colle nell’entroterra maremmano.  
Una cittadina ricca di storia, documentata dalle molte 

testimonianze artistiche e architettoniche che si trovano 
nel centro storico. Un passato connesso alle miniere 
di argento, di pirite e di rame impiegate già in epoca 
etrusca e medievale. Passeggiando si giunge in luoghi 
inaspettati, come la piazza dove è ubicata la strabiliante 
Cattedrale di San Cerbone dove, due volte all’anno, 
si svolge il Balestro del Girifalco con lo straordinario 
corteo di 150 figuranti che indossano meravigliosi 
costumi medievali, tra sbandieratori e tamburi. 
Innumerevoli palazzi e architetture uniche, come la 
Fonte dell’Abbondanza in cui è stato recentemente 
scoperto l’Albero della Fecondità, originale affresco 
databile tra il 1265 ed il 1335, forse interpretabile come 
un buon auspicio ai raccolti agricoli. 

Massa Marittima

4.
MAREMMA TOSCANA AREA NORD
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Un punto panoramico di eccellenza è la 
Torre del Candeliere, da dove è possibile 
iniziare una passeggiata sopra le antiche 
mura, contemplando la vastità di uno 
scenario davvero privilegiato.
Oltre al patrimonio di questo centro storico, 
si possono visitare musei come quello d’Arte 
Sacra con la famosa Maestà di Ambrogio 
Lorenzetti, il Museo Archeologico, il 
Museo degli Organi di Santa Cecilia, con 
la collezione di organi meccanici del ‘600, 
‘700 e ‘800, ed un nucleo di clavicembali e 
fortepiani che documentano l’evoluzione 
tecnologica e stilistica del pianoforte, 
simbolo eminente della civiltà musicale 
occidentale. In aggiunta si indicano anche 
il Museo della Miniera e quello dell’Antica 
Falegnameria. Siamo nel territorio del 
Monteregio (che comprende gli 8 Comuni 
del nostro Ambito Maremma Nord) e con 
la Strada del Vino Monteregio abbiamo un 
pretesto per intraprendere un’avventura 
tra i poderi, le vigne e gli olivi centenari di 
questa parte di Maremma.
Per gli amanti della vita all’aperto è 
consigliabile una visita al Parco Nazionale 
delle Colline Metallifere Grossetane, uno dei 
primi parchi a carattere tematico istituito in 
Italia dal Ministero dell’Ambiente e Tutela 
del Territorio. Inoltre, la fitta rete di sentieri 
segnati, dedicati alle mountain bike o e-bike 
permette interessanti escursioni immersi 
nella macchia mediterranea.

turismomassamarittima.it
museidimaremma.it
ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it
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4. Massa Marittima
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è probabilmente il Comune più
 ecosostenibile dell’Ambito
 Maremma Toscana Area Nord, 

con il suo impianto di teleriscaldamento 
geotermico che viene utilizzato sia per gli 
edifici pubblici che per quelli privati.
Il borgo rimane nascosto dalla fitta 
vegetazione di castagni che producono 
pregiate castagne dalle quali viene ricavata 
una farina eccezionale. Da qualche anno, a 
Boccheggiano, frazione di questo Comune, 
si tiene il Premio per la migliore farina di 
castagna d’Italia.
A Boccheggiano si trova la piccola 
Chiesa di San Sebastiano, recentemente 
restaurata, che accolse nel 1650 la statua 
di marmo di San Sebastiano, opera di 
Bartolomeo Cennini, collaboratore di 
Gian Lorenzo Bernini, considerato uno 
dei massimi protagonisti della cultura 
Barocca. Anche questo luogo ha la sua 

vocazione mineraria, testimoniata da 
numerosi cunicoli, accessibili per visite, 
rinvenuti nei dintorni e utilizzati per lo 
sfruttamento minerario, che avevano reso 
Montieri un importante centro di estrazione. 
Sono in pochi a sapere che proprio in 
questa zona è preservata una tra le prime 
testimonianze nella lingua italiana volgare. 
Ne resta traccia nell’Archivio della Diocesi 
di Volterra, dove è custodita la “carta di 
Travale”, una pergamena del 1158.

Montieri

5.
MAREMMA TOSCANA AREA NORD

Degne di nota sono le antiche fonti che si 
trovano nella frazione di Boccheggiano, 

fontane di pietra, realizzate a partire dal XI 
secolo, che hanno storie di vita millenaria.

Meritano una vista, inoltre, il Castello di 
Fosini, che fu realizzato intorno al 

X secolo a guardia delle miniere 
d’argento sparse nella vicina zona 

ed il Giardino dei Suoni di Paul 
Fuchs, dove arte e natura 

dialogano in un rapporto di 
stretta compenetrazione 

e di grande armonia, 
mentre l’azione del 
vento emette suoni 

suggestivi tra le opere 
dell’artista tedesco.
Si prosegue la visita 

dirigendosi verso 
il piccolo borgo di 
Gerfalco, inserito 

all’interno della 
stupenda riserva 

Naturale di Cornate e 
Fosini, punto di partenza 

perfetto per gli escursionisti 
che potranno scegliere tra i 

variegati sentieri da percorrere.

In questi boschi sono nascosti i resti 
di una chiesa con la straordinaria 
abside a forma di fiore a sei petali, 
simbolo di completezza. Le leggende 
legate a questo luogo narrano di un 
cavaliere ferito che portava con sé un 
tesoro, donato in seguito alle donne 
che lo salvarono. Fu rinvenuta, durante 
gli scavi, una fibula incastonata di 
pietre preziose, gioiello unico e di 
gran valore, conservato presso la 
Pinacoteca Nazionale di Siena, facente 
forse parte il leggendario tesoro.

25

turismomontieri.it
paulfuchs.com/giardino-dei-suoni
museidimaremma.it
info@turismomontieri.it
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6.
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Monterotondo Marittimo

La visita al Parco Naturalistico delle 
Biancane può trasformarsi in un ricordo 
indelebile nella memoria del viaggiatore. 
Sospesi in un’atmosfera quasi surreale, 
dove il terreno emana calore, con fenomeni 
come le solfatare, le fumarole, i geyser, 
le mofete e i soffioni boraciferi. L’aria è 
impregnata dell’odore di zolfo e colonne di 
vapore si dissolvono nell’atmosfera. Proprio 
per queste caratteristiche geologiche e 
climatiche si è sviluppata in quest’area 
una flora atipica che la rende unica ed 
indimenticabile.
Il GeoMuseo delle Biancane, che va ad 

arricchire il più vasto Tuscan Mining Park, 
il Parco Nazionale delle Colline Metallifere 
Grossetane, è considerato patrimonio 
dell’Unesco.
Il visitatore compie un’esplorazione 
fantastica e virtuale, ma estremamente 
reale, grazie a installazioni immersive ed 
evocative, progettate per emozionare e 
coinvolgere.
La Strada del Vino Monteregio che 
attraversa anche questo Comune, è 
l’occasione per andare alla scoperta di 
aziende vitivinicole, enoteche, prodotti 
tipici e botteghe artigiane di alta qualità.

I l borgo medievale si trova nell’entroterra sulle Colline Metallifere.  
 E’ il posto ideale per chi ama la natura e la vita all’aperto. In questo  
 territorio sono presenti fumarole, soffioni boraciferi, sorgenti di 

acqua bicarbonato-calcica che sgorga a 43°, usata, fino a pochi anni fa, 
a scopo termale alle Terme del Bagnolo. Uno degli aspetti più suggestivi 
che rende questo territorio davvero affascinante è il suo paesaggio 
caratterizzato dai colori insoliti delle rocce e della vegetazione.

turismomonterotondomarittimo.it
parcocollinemetallifere.it
museidimaremma.it
portadelparco@comune.monterotondomarritimo.gr.it
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S orge su una roccia strategica dalle  
 quale gode di una posizione
 eccellente sulla pianura 

maremmana. Il centro storico del paese 
è caratterizzato dalla fortificazione del 
borgo, mentre le frazioni minori di questo 
Comune, sono strutturate con tipiche 
architetture a castello come Sassofortino, 
Montemassi e Roccatederighi, per indicare 
i più caratteristici, con il loro affascinante 
aspetto di rocche inespugnabili. Il castello 
di Montemassi fu immortalato da Simone 
Martini nel celebre affresco conservato nel 
Palazzo Pubblico di Siena, nel XIV secolo.
Tutto intorno al paese si sono sviluppate 
aree di insediamento moderne come il 
Teatro dei Concordi, il Municipio e la 
biblioteca.
Roccastrada è anche sede del Museo della 
Vite e del Vino, che documenta la cultura e 
le tradizioni di uno dei settori e dei prodotti 

che rappresentano l’identità del territorio 
della Maremma, permettendo ai 

visitatori un viaggio sensoriale tra i 
profumi dei vitigni maremmani, 

anche attraverso un itinerario 
dedicato sulla Strada del vino di 

Monteregio.
Nascosta in un boschetto 
di lecci si trova invece la 
Cripta di Giugnano, a metà 
strada tra Montemassi e 
Roccastrada, che costituisce 
l’unica struttura superstite 
di un vasto complesso 

monastico dedicato al 
Monastero di San Salvatore le 

cui origini risalgono al secolo 
XI. La Cripta di Giugnano si 

inserisce nella cultura formale del 
primo romanico.

Borghi più piccoli, ma altrettanto 
interessanti dal punto di vista storico e 

paesaggistico sono le frazioni di Torniella, 
che nel medioevo era un piccolo castello 
di cui ancora oggi si può riconoscere la 
struttura dell’abitato moderno, Piloni che 
ha avuto origine da un villaggio di boscaioli 

piuttosto recente  e Sticciano, che gode di 
una splendida vista sulla Maremma, dove la 
chiesa romanica è l’unico edificio conservato 
del vecchio castello medievale, sebbene si 
possa cogliere l’andamento delle mura dalla 
disposizione degli edifici. 
Ribolla, il centro abitato più recente, è 
legato all’attività mineraria ed al tragico 
evento che nel 1954 vide la morte di 43 
minatori, la cui storia è stata raccontata 
dal noto scrittore grossetano Luciano 
Bianciardi. Anche Roccastrada fa parte del 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere 
Grossetane, ricco di itinerari per gli amanti 
dell’outdoor da percorrere a piedi, a cavallo 
o in mountain-bike.
I 120 chilometri del Trekking Roccastrada e 
il tracciato della Via Equestre grossetana, 
unitamente al progetto in via di 
realizzazione della Via delle Città Etrusche 
(che attraverserà gli 8 Comuni dell’Ambito 
Maremma Area Nord), consentono di 
arrivare alle Riserve Naturali del Farma e La 
Pietra. 
Nel territorio attorno al paese, immerse 
nella natura, si possono scoprire le fonti di 
acqua di Roccastrada con gli antichi lavatoi, 
fontane, peschiere e dighe risalenti al XVI 
secolo.

7.
MAREMMA TOSCANA AREA NORD

Roccastrada

comune.roccastrada.gr.it
museidimaremma.it

roccastrada.museodelvino@gmail.com28



Si trovano in questo Comune 
alcune tra le spiagge più 

conosciute e più belle di tutta 
la Toscana come le splendide 

Cala Violina e Cala 
Martina, situate nella 
Riserva Naturale delle 
Bandite di Scarlino. 
Cala Violina è celebre 
per il suono che emette 
la sabbia quando la si 
calpesta che ricorda 
quello di un violino.
A Cala Martina un 

monumento ricorda 
Giuseppe Garibaldi che, 

inseguito dalle guardie 
pontificie, da questa caletta 

partì alla volta di Porto 
Venere.

Dal mare si raggiungono le 
pendici del Monte d’Alma, un 

massiccio collinare che domina le 
Bandite di Scarlino, con i suoi fitti boschi di 
castagni e lecci. All’interno di quest’area è 
stata realizzata un’ampia rete sentieristica 
che viene frequentata dai numerosi amanti 
della mountain-bike.

3130

I l paese è dominato dalla Rocca pisana
 del XIII secolo. Il centro storico
 mantiene  intatto il fascino tipico dei 

borghi medievali fatti di vicoli, stradine e 
porte antiche. La Chiesa e Convento di San 
Donato, oggi in inesorabile declino, ostenta 
una discreta ricchezza al suo interno, con 
una collezione di argenti facenti parte la 
suppellettile ecclesiastica, di pregevole 
valore, oltre ad affreschi ed opere d’arte che 
testimoniano un passato glorioso. 
Scarlino sin dall’antico svolgeva funzione 
di faro per il vicino porto romano di Scabris, 
quello che oggi conosciamo sotto il nome 
del Puntone, moderno porto turistico. 
Proprio in quest’area costiera recenti scavi 
archeologici subacquei, hanno riportato alla 
luce un’importante mole di reperti romani 
che raccontano la storia della navigazione 
antica. Questi reperti sono conservati presso 

il Museo del Portus Scabris (MAPS).
Il Centro di documentazione del territorio 
Riccardo Francovich raccoglie invece i 
ritrovamenti archeologici che illustrano 
la storia del poggio su cui sorge la Rocca 
Pisana di Scarlino. Tra questi di grande 
interesse è il Tesoro di Scarlino, costituito da 
cento monete d’oro del XV secolo rinvenuto 
durante gli scavi della Canonica della Rocca 
Pisana.

Scarlino

8.
MAREMMA TOSCANA AREA NORD

comune.scarlino.gr.it
museidimaremma.it

reterurale.it
ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it
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Arte, enogastronomia
cultura&

L’ Arte e la Cultura possono diventare
 viaggi alla scoperta di un territorio,
 attraverso percorsi e cammini 

immersi nel verde della macchia 
mediterranea. Diversi chilometri di reti 
escursionistiche organizzate sulle orme 
di antichi monasteri, eremi, abbazie, siti 
archeologici, castelli, inseguendo storie 
fantastiche di personaggi che hanno 
vissuto in questa terra che è la Maremma. 
Un’occasione che concilia la voglia di 
scoprire piccoli borghi medievali, castelli 
fortificati, strade antiche, con la necessità 
di abbandonare la routine della vita di città. 
Perdersi tra le stradine di uno di questi 
antichi borghi medievali, per giungere 
davanti a panorami magnifici, soffermandosi 
su una moltitudine di opere d’arte nascoste 
tra le mura di piccoli templi sacri. Weekend 
lontani dalla vita di città, in sintonia con 
le stagioni, in armonia con i colori della 
natura che ci circonda, immersi nella natura 
straordinaria.
Passeggiate tra gli scavi nella terra degli 
Etruschi, un antico popolo che ha lasciato 

innumerevoli tracce da seguire in tutta 
la Maremma. Immancabile dunque una 
sosta alle straordinarie Aree archeologiche 
immerse nel silenzio, con le architetture 
incredibili delle tombe monumentali.
Itinerari guidati tra tour gastronomici, 
degustazioni, vendemmie, esclusive 
occasioni per comprendere le tradizioni, la 
cultura culinaria e preservare cosi gli antichi 
sapori e le tradizioni sulla Strada del Vino di 
Monteregio, che attraversa tutti gli 8 Comuni 
di questa Area Nord della Maremma.
Luoghi dove scoprire le migliori farine di 
castagne oppure la pasta trafilata a mano 
realizzata con i grani antichi coltivati in 
questi campi.
Immergersi nei racconti a bordo di un 
peschereccio dal tramonto fino a notte 
inoltrata, cullati dal mare, sotto un cielo fitto 
di stelle.
Castelli medievali senza soffitto dove, per 
una notte, musicisti suoneranno le immortali 
note dei grandi maestri classici.
Momenti indimenticabili, unici, che sono 
la Maremma Area Nord.

P asseggiate a cavallo, escursioni in mountain
 bike o e-bike, birdwatching nelle Riserve
 Naturali oppure nei Parchi Naturalistici. 

Soggiorni in campeggi di lusso, esclusivi come i 
glamping, che conciliano il campeggio in modo 
glamour ed esclusivo, dove il benessere e la natura non 
significano la rinuncia alle comodità. Spazi pensati 
per il relax e piccole Spa, luoghi dove praticare yoga e 
meditazione.
Esplorando questa terra e` possibile combinare 
una varietà di paesaggi naturalistici mozzafiato, 
scoprendo borghi e pinete marittime a ridosso di un 
mare inequivocabilmente Mediterraneo. Spiagge dove 
praticare sport acquatici, come la vela, windsurf, 
kitesurf, surf da onda, sci nautico, SUP. Litorali dove 
passeggiare o correre per chilometri in spazi inalterati, 
dove la natura sboccia con il bellissimo giglio di mare 
(Pancratium maritimum), pianta protetta che abbellisce 
le coste maremmane con i suoi fiori bianchi, che 
fioriscono tra luglio e settembre.
Strutture dedicate con campi da tennis, padel, campi 
da calcio su erba e campi da calcetto, beach-volley, 
palestre all’aperto sul mare.
Percorsi e strade circondate da vigneti, cipressi, distese 
infinite di campi di girasoli, scenari unici per i ciclisti da 
strada. 
In questi 8 Comuni esistono una moltitudine di percorsi 
Outdoor dove divertirsi fuoristrada con le Mountain Bike 
o e-bike. 
Ed ancora, trekking a piedi nei Parchi delle Colline 
Metallifere e nelle molte Riserve Naturali dove, con le 
Guide Ambientali, si può imparare a riconoscere i canti 
degli uccelli ed i suoni della natura. 
Per gli arcieri vi sono diverse zone, organizzate nel 
verde, dedicate al tiro con l’arco.
Vini e piatti tipici saranno un accompagnamento 
perfetto alle passeggiate ed  alle escursioni a piedi o a 
cavallo, alla scoperta di un territorio che non delude in 
termini di emozioni.

vetrina.toscana.it

sportNatura &



UFFICI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA 
AMBITO MAREMMA TOSCANA AREA NORD:

iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

turistinfo@comune.follonica.gr.it

info@parcocollinemetallifere.it

ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

info@turismomontieri.it

portadelparco@comune.monterotondomarritimo.gr.it

roccastrada.museodelvino@gmail.com

ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it

Maremma Toscana Area Nord
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