
Ambito Maremma Toscana Area Nord è composto da 8 Comuni:
Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa
Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Scarlino.
Questi Comuni sono attraversati dalla Strada del Vino. E’ questo

un itinerario enogastronomico che raggiunge ben 13 comuni e 4 aree di
produzione di vino DOC. Le numerose Cantine che si trovano lungo
questa Strada, organizzano squisite degustazioni di vini e prodotti locali!

L’
La Strada del Vino
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ARRIVEDERCI A PRESTO!
Concludi ogni giornata con un bicchierino di Vin Santo
(vino dolce) con i Cantuccini artigianali, il ricordo di
questa Maremma sarà duraturo!

a non solo! Qui troviamo le vere
eccellenze, come l’olio Extra
Vergine d’Oliva Toscano IGP, il

Pecorino Toscano DOP, il miele, in
particolare di marruca, castagno, acacia e
millefiori, lo Zafferano di Maremma, le
coltivazioni di lavanda, oltre alle tante
Aziende agricole ed i prodotti esclusivi di
questa area.
Fermati in una delle tante Merenderie della
zona ed assapora i ricchi taglieri con salumi
di alta qualità, accompagnati dai sott’oli di
produzione locale, con i funghi, i pecorini
toscani stagionati oppure freschi,
accompagnati dalle confetture locali fatte in
casa. Sperimenta il gusto unico della
bruschetta fatta con il pane di grani antichi
Senatore Cappelli!

Prenota una cena a base di pesce locale,
come la ricciola, la spigola, il cefalo e il
pesce azzurro, 
tutti

pescati in giornata. Oppure una grigliata
di carne, con i funghi e le verdure di
stagione. Fermati nei tanti ristoranti ed
agriturismi, veri e propri custodi del
patrimonio enogastronomico, oppure, in
modo suggestivo, nelle numerose

sagre culinarie che vengono
organizzate nei borghi
maremmani in tutti i periodi
dell'anno. Vai a fare la spesa nei
mercati locali!

Ristoranti ed agriturismo,
veri e propri 
custodi del patrimonio
enogastronomico

iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

turistinfo@comune.follonica.gr.it

roccastrada.museodelvino@gmail.com

ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it

ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

info@parcocollinemetallifere.it

portadelparco@comune.monterotondomarritimo.gr.it

info@turismomontieri.it

UFFICI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA 
TURISTICA AMBITO MAREMMA TOSCANA 
AREA NORD

M

MAREMMA NORD_enogastronomia.qxp_Layout 1  08/03/22  21:09  Pagina 2


