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Dove mare, collina e montagna si fondono
insieme e colorano magicamente il
paesaggio
Sperimenta uno stile di vita basato sul rispetto per
l’ambiente, sulla cultura e sul mantenimento delle
tradizioni.
Chi sceglie la Maremma, opta per una delle zone della
Toscana più magiche e ricche che gli regalerà un clima
mite e un territorio ospitale, ma selvaggio,
caratterizzato da vaste campagne, antichi borghi
medievali e da uno mare cristallino che bagna spiagge
mozzafiato.
Infatti, la diversità del suo territorio la rende unica,
rendendola un vero e proprio microcosmo.
I profumi, la storia e i colori guidano i visitatori… il blu del
mare, il verde delle colline, il marrone delle montagne
L’offerta turistica è perfettamente integrata nella natura.
I nostri agriturismi, strutture turistiche in unione perfetta
con
l’ecosistema,
rispettose
delle
tradizioni
architettoniche di questo territorio per aprirsi ad un
contatto genuino e senza filtri con l’ambiente.

Alloggiare in agriturismo
La Maremma autentica 365 giorni all’anno

Scopri un modo unico di vivere il paesaggio, la sua
storia, cultura e tradizioni.
Scegliendo un agriturismo scegli un modo autentico e
accogliente per conoscere gli agricoltori, i produttori ed
il loro lavoro: sono loro i veri protagonisti, i custodi e i
primi ambasciatori della loro terra, poiché trasmettono i
valori che rendono un territorio unico.
L’agriturismo storicamente nasce dall’esigenza di molte
piccole aziende agricole di integrare nell’epoca
moderna le loro fonti di reddito. Così il governo Italiano
ha pensato di dare la possibilità alle aziende agricole di
ospitare turisti, svolgendo attività turistica oltre alla sola
attività agricola. Questo si è rivelata subito una risorsa
preziosa per i piccoli agricoltori ed è diventata
un’opportunità unica per i turisti, offrendo loro
l’incredibile opportunità di vivere e sperimentare la vita
rurale ì e godere appieno della campagna.
Fuggi quindi dalla vita frenetica scegliendo una delle
nostre strutture, adatte a tutte le vostre esigenze.
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Grosseto
Grosseto è la città principale della Maremma e sa
offrire sorprese inattese a chi decide di visitarla.
Il centro storico, è racchiuso da una cerchia
muraria
medievale
totalmente
integra
e
splendidamente conservata. All’interno delle mura vale
certamente la pena di visitare la bella piazza del Duomo, su
cui spicca la notevole facciata in marmi bianchi e rosa
della Cattedrale di San Lorenzo, di fine ‘200.
Scoprire Grosseto significa passeggiare nell’esagono verde
dei bastioni che Francesco I fece rinnovare nel 1574, molto
interessanti sono anche la Chiesa di San Pietro, la più antica
di Grosseto, e la Chiesa di San Francesco d’Assisi in stile
francescano-gotico.
Un bel modo per entrare in contatto con i segreti di una
città poco conosciuta e ricca di storia può certamente
essere una visita al bel Museo archeologico e d’arte della
Maremma, qui si può ricostruire tutta la storia che ha
portato i superstiti dell’etrusca Roselle, dopo la
devastazione saracena del 935, in quella che sarebbe
diventata Grosseto, che trovò la sua attuale forma solo nel
Novecento, grazie alle della bonifica dalla malaria. In
passato Grosseto fu un dominio senese sin dal 1336, e si
arrese ai Medici solo nel 1559, dopo la battaglia di
Montalcino.
Da non perdere:
Duomo
Chiesa di San Francesco
Chiesa di San Pietro
Museo Archeologico e d’Arte
Cassero
Museo di Storia Naturale

Marina di Grosseto
Marina di Grosseto è una tranquilla località balneare
munita di un porto turistico (Marina di San Rocco) e
situata sulla costa maremmana a 12 km da Grosseto
.
La sua spiaggia è un ampio litorale di sabbia che
raggiunge anche i 150 metri di larghezza, troverete
stabilimenti balneari e spiaggia libera, una splendida
pineta è situata alle spalle della spiaggia.
Il mezzo ideale per muoversi a Marina è sicuramente
la bicicletta, potrete anche noleggiarla sul posto,
inoltre le tre piste ciclabili che vanno verso Grosseto,
Principina e Castiglione della Pescaia, vi consentono
di fare splendide passeggiate nella natura; numerosi
sono anche i sentieri per le mountain bike.
Per i momenti del tempo libero innanzitutto va
sottolineato l'originale fatto che Marina di Grosseto
ha ben 2 passeggiate:
- la prima, coincidente con il corso principale della
località balneare, è la passeggiata storica della
località ed è ideale da attraversare se si vuole fare
shopping o fermarsi a prendere un caffè o un
aperitivo;
- la seconda passeggiata, parallela alla prima e al
lungomare, di recente costruzione, è invece ideale
da percorrere anche in bici, in mountain bike o per
fare del sano footing.
Marina di Grosseto è anche un luogo ideale per gli
amanti degli sport acquatici come la vela, il windsurf
ed il kitesurf.

Principina a Mare
Principina a Mare si trova a 13km da Grosseto ed è
immersa in una lussureggiante pineta confinante con il
Parco naturale della Maremma.
La sua spiaggia ed il suo mare limpido ottengono la
Bandiera Blu d'Europa da diversi anni.
La spiaggia è molto profonda e sabbiosa, con bagni
ben attrezzati, così grande che neanche a Ferragosto
appare troppo affollata.
Alle spalle della spiaggia ci sono fiori, cespugli di
rosmarini, ginestre ed essenze caratteristiche della
macchia mediterranea, che coprono le dune bordate
dalla pineta che si estende dal Parco della Maremma ai
Monti dell'Uccellina.
Dal punto di vista naturalistico Principina e tutta la zona
intorno, offre itinerari stuzzicanti, dalle vicine Paludi
della Trappola, alla pineta di Marina di Alberese, dalla
Foce del fiume Ombrone al complesso dei Monti
dell'Uccellina.
La spiaggia di Principina inizia alla foce dell'Ombrone e
continua per quattro kilometri verso nord.Il primo
chilometro è caratterizzato da un selvaggio accumulo
di tronchi bianchi e levigati dall'acqua, infissi e
semisepolti dalla sabbia, residuo di passate piene
dell'Ombrone e di colossali mareggiate.La spiaggia in
questo punto ha il classico aspetto delle spiagge
selvagge maremmane e si addentra in territori difficili
da raggiungere, ancora paludosi, verso la foce del
fiume.
Simpatiche capanne costruite dai turisti con i tronchi
arenati, danno l'illusione di essere veri naufraghi in
un'isola tropicale.

In bicicletta
La città di grosseto ed i dintorni si prestano in particolar
modo al cicloturismo, permettendo itinerari di varia
lunghezza e livello di difficoltà, dalla semplice
passeggiata fino all'escursione impegnativa. E' infatti
possibile raggiungere su pista ciclabile, in sella alle due
ruote le Mura medicee, il Parco Ombrone, Alberese e il
Parco della Maremma, Marina di Grosseto e Principina a
Mare e anche Castiglione della Pescaia, con la
Ciclopista tirrenica. A Grosseto si può fare trekking
urbano in bicicletta, e scoprire la città da una
prospettiva insolita. Sono previsti tre itinerari in centro,
nell’area urbana, che si raccordano con le piste ciclabili
esterne che portano ad Alberese, Marina e Roselle.
Per conoscere i dettagli dei vari itinerari che è possibile
percorrere vi consigliamo di visitare il sito della FIAB
Grosseto: https://www.fiabgrosseto.it/attivita/itinerari
Di recente costruzione, è tappa obbligata il
modernissimo ponte ciclopedonale sul fiume Ombrone
che consente di attraversare il fiume in sella ad una
bicicletta e raggiungere Alberese tra colline, e
stupende spiagge sabbiose.
Inoltre, in prossimità del ponte è possibile noleggiare
canoe per passeggiare lungo il fiume.

A Nord di Grosseto
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Massa Marittima
Geoparco delle Colline Metallifere

Roselle
La città antica di Roselle sorgeva su un’altura di forma ellittica
comprendente due rilievi separati da una valle mediana,
cuore della vita politica e religiosa della comunità in tutte le
epoche. Anche se sono attestate tracce di frequentazione
durante la Preistoria e la Protostoria, Roselle venne
urbanizzata dagli Etruschi nel VII secolo a.C. La scelta di
quest’area per un insediamento organizzato non fu casuale.
Infatti, la posizione elevata consentiva la naturale possibilità di
difesa del luogo e il controllo dell’attuale pianura di Grosseto,
in antico occupata dal Lago Prile, un’ampia laguna
comunicante con il mare. La città etrusca fu conquistata dai
Romani nel 294 a.C., ad opera del console Lucio Postumio
Megello. Lo storico Tito Livio ( X, 37, 3) così ricorda la
conquista: l’esercito fu trasferito nel territorio di Roselle e qui
non solo furono devastate le campagne, ma fu anche
espugnata la città; più di duemila uomini furono fatti
prigionieri, un po’ meno furono uccisi intorno alle mura. Nel I
sec. d.C., a circa tre secoli dalla conquista romana,
Roselle fu interessata da un'intensa attività edilizia e
monumentale, determinata dalla protezione
Nel 1138 una bolla di Papa Innocenzo II decretò il
trasferimento della diocesi nel vicino centro di Grosseto. Da
questo momento Roselle fu soggetta ad un progressivo
abbandono e si ridusse ad …una solitudine selvaggia di pietre
e di cespugli spinosi - tana della volpe e del cinghiale, del
serpe e della lucertola - visitata solo dal mandriano e dal
pastore...., come la descrive George Dennis, diplomatico ed
erudito inglese del XIX secolo, in occasione di una sua visita in
Maremma alla ricerca di antichità etrusche. La
Soprintendenza Archeologia della Toscana, dagli anni
Sessanta del secolo scorso ad oggi, ha condotto
ininterrottamente a Roselle la ricerca e gli interventi di
restauro e di valorizzazione.

Vetulonia
L’antica città etrusca di Vetulonia dominava il Lacus Prile,
ampio specchio d’acqua salmastra inserito nel sistema
lagunare che si estendeva tra Vetulonia e Roselle,
consentendo l’accesso al mare.
I primi insediamenti nell’area risalgono al IX sec. a.C.
quando sulle alture circostanti si stanziarono gruppi forse
legati a villaggi distinti o forse, come più probabile ad un
unico insediamento.
Tra il IX ed l'VIII sec. a.C. Vetulonia diviene un centro di
primaria importanza grazie alla sua influenza nello
sfruttamento dei vicini bacini metalliferi con contatti non
solo con le altre città Etrusche, ma soprattutto con la
Sardegna, L'Europa centrale e il mediterraneo orientale,
come dimostrato dai prodotti 'esotici' d'importazione che
compongono i corredi delle tombe a pozzetto degli inumati
secondo l'uso che caratterizza questo periodo cronologico.
Tra la metà del VII e il VI sec. a.C., accanto alle
caratteristiche tombe a fossa delimitate da circoli di pietre,
vennero edificati i tumuli monumentali eretti lungo un asse
viario, oggi comunemente indicato come Via dei Sepolcri.
La storia del territorio è documentata nel Museo Civico
Archeologico di Vetulonia che ospita, secondo un
ordinamento cronologico e topografico, reperti provenienti
dai resti dell’abitato e dalle necropoli.

Castiglione della Pescaia
Fra l’azzurro del mare e il verde delle colline è raccolta
Castiglione della Pescaia. Questa rinomata località balneare è
nota per le belle spiagge e le grandi pinete che proseguono fino
a Marina di Grosseto, dove si concludono con la magnifica
Pineta del Tombolo.
Castiglione della Pescaia è un antico borgo di pescatori, nel cui
pittoresco porto-canale ogni sera ancor oggi attraccano i
pescherecci col loro carico guizzante, facendosi spazio tra le
tante imbarcazioni da diporto ormeggiate. Il borgo è immerso in
un esteso “polmone verde” in cui convivono diversi animali interessante in particolare l’avifauna - e una flora ricca e
variegata.
Nel centro storico è possibile vedere la Rocca (o Castello)
risalente al XV secolo. Interessante è la Chiesa di San Giovanni
Battista con il suo caratteristico campanile, ospitata in uno
edificio che, un tempo, serviva come deposito di munizioni.
Anticamente a est del paese c’era il lago Prile che, col passare
dei secoli, andò prosciugandosi e la vasta palude che si formò
fu sanata da un’imponente opera di bonifica dei Granduchi di
Lorena, per la quale fu edificata anche la nota Casa Rossa
Ximenes. Al posto del lago oggi c’è la riserva naturale della
Diaccia Botrona, considerata la più significativa area umida
d’Italia.
Il territorio di Castiglione della Pescaia è perfetto per lunghe
passeggiate a piedi, a cavallo o in bicicletta, tutte praticabili
lungo strade asfaltate o sentieri che si addentrano tra muschio e
aghi di pino. L’acqua del mare è piacevole e le lunghissime
spiagge di sabbia fine e chiara si estendono sino ai margini delle
pinete. Qui gli amanti dell’estate troveranno tutto ciò che
desiderano per praticare sport velici o godersi una rinfrancante
vita balneare.

Le Rocchette
La Spiaggia Le Rocchette è una splendida località
balneare, vanto di Castiglione della Pescaia che si
trova appena fuori dal paese a 8.6 km in direzione
nord.
E’ un litorale in cui si trova un’incantevole spiaggia,
impreziosita da sabbia finissima e anche da una
scogliera fatta di rocce levigate, bagnata da un mare
cristallino.
Le splendide acque cristalline che bagnano la sabbia
fina sono molto invitanti e ricordano il fascino dei mari
tropicali, con quelle tonalità di colori che spaziano dal
verde all’azzurro intenso.
Sui suoi scogli levigati è possibile distendersi e
prendere il sole in totale relax, tutto intorno la
vegetazione è fatta di cespugli di macchia
mediterranea che la isolano dal traffico costiero e la
rendono un luogo ideale dove passare delle vacanze
in piena tranquillità.E’ possibile lasciarsi alle spalle la
spiaggia, a volte molto affollata, per prendere la via
degli scogli. La spiaggia è sabbiosa con fondale che
digrada dolcemente (adatto ai bambini), ci sono
stabilimenti balneari, bar, ristorante in riva al mare e
spiaggia libera. La spiaggia è riparata dal piccolo
promontorio dominato dal Forte delle Rocchette,
un’antica torre di avvistamento costruita nel XII sec. ed
oggi proprietà privata.

Punta Ala
Passata la frazione di Pian d’Alma si trova una località
toscana molto rinomata, che al di là del moderno centro
turistico e del suo attrezzatissimo porto, è conosciuta
anche per un’interminabile spiaggia di sabbia fine e
chiarissima, che segna naturalmente il confine tra il mare
limpido e la pineta selvaggia: stiamo parlando di Punta Ala.
La spiaggia di Punta Ala offre molteplici possibilità di svago,
troverete metri di arenile in concessione ma anche sabbia
libera e fronde ombrose nell’adiacente pineta.
Fino al 1900 Punta Ala era denominata Punta Troia, il nome
le fu cambiato dal aviatore italiano Italo Balbo, che in
questa zona aveva acquistato alcune proprietà; il centro
turistico si sviluppò in particolare negli anni ’70 e, sempre in
questo periodo, nacque anche la famosa associazione
sportiva Yacht Club Punta Ala, culla di Luna Rossa e
promotrice di numerosi eventi e regate internazionali.
Pur presentandosi come una località funzionale e d’élite,
Punta Ala segnava in realtà il confine tra il Principato di
Piombino e il Granducato di Toscana; la Torre Hidalgo, il
Castello mediceo e la Torre degli Appiani furono costruite
per potenziare il sistema difensivo contro gli attacchi dei
pirati e oggi contribuiscono a conferire al paesaggio quel
tocco di antichità che a un primo sguardo potrebbe
sfuggire. Bellissime le ville private, i complessi residenziali
immersi nel verde e le strutture commerciali della zona del
porto turistico; per quanto riguarda le architetture religiose
segnaliamo la Chiesa della Signora della Consolata, un
edificio molto particolare realizzato in rame ed in legno nei
primi anni ’60.

Scarlino
Un dei borghi toscani da visitare é sicuramente il
borgo medievale di Scarlino. Si tratta di un piccolo
paesino sulle pendici del Monte Alma e si caratterizza
per essere ancora un piccolo borgo intatto, pittoresco
e ben curato sul quale domina il Castello, la bella
Rocca Pisana. In questo antico borgo maremmano
sono diverse le bellezze da ammirare, il Parco
Archeologico antistante dove si possono osservare i
resti di mura di età ellenistica sono una di queste.
La Rocca Pisana del XIII secolo é un altro esempio
delle bellezze di questo territorio conservato alla
perfezione, nella quale in estate organizzano piccoli
eventi. Non deve mancare una vista alla Chiesa di San
Martino la cui campana reca la data del 1340, la Piazza
Garibaldi il cui monumento degli anni ’90 occupa il
centro della piazza, la bellissima Porta Senese, la
Chiesa di San Donato risalente al XIII secolo, una
chiesa con pianta a croce latina e con un’unica navata
centrale che ospita varie opere di arte sacra.
Da visitare il MAPS (Museo Archeologico Portus
Scabris) al Puntone, la Necropoli di Poggio Tonfo in
Pian d’Alma e il Centro di Documentazione degli
Etruschi nel borgo.

Cala Violina
Cala Violina è una tra le più belle spiagge della Maremma, sabbia
chiara, mare cristallino e la natura incontaminata della riserva
naturale. La caletta, non molto ampia, è racchiusa tra due
promontori ed è caratterizzata da una sabbia bianca e da un mare
molto trasparente.Si affaccia su una fitta e rigogliosa macchia
mediterranea. La spiaggia è chiara e granulosa, composta da
piccolissimi granelli di quarzo. Il nome singolare deriva dal suono
che emette la sabbia quando ci si cammina sopra, che ricorda
appunto quello del violino (per sentirlo è indispensabile tuttavia una
certa quiete). Le sue acque sono limpidissime e lo stupendo
panorama è completato dalla fitta e suggestiva macchia
mediterranea che arriva fin sulla spiaggia.Non ci sono stabilimenti
balneari, tuttavia nel periodo estivo, prima di arrivare sulla spiaggia
troverete un chiosco con bibite fresche e panini. Nella pineta
antistante la spiaggia, troverete dei tavoli in legno e panche per uno
spuntino all’ombra dei pini. Se siete degli sportivi, il sentiero alle
spalle della spiaggia corre per vari km lungo il litorale, è un po’
faticoso ma decisamente bello.La spiaggia di Cala Violina è situata
tra Follonica e Punta Ala (entrambe distanti circa 10 km), all’interno
della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino. Si può raggiungere
tramite due percorsi: dal lato del Puntone in bicicletta (piuttosto
faticoso) percorrendo uno stupendo sentiero dopo essere entrati
dalla sbarra di Portiglioni (subito dopo il porto di Scarlino); oppure in
modo più agevole dal lato di Pian d’alma, dove percorrendo in auto
o moto la strada provinciale 158, vi sarà sufficiente seguire la
segnaletica. Dalla SP 158 vi immetterete su un sentiero sterrato che
percorrerete per circa 1 km dopodiché troverete il parcheggio.
Considerate tuttavia che la spiaggia di Cala Violina si trova all’interno
di una riserva naturale, ed il parcheggio per le auto e moto è a
numero chiuso, è consigliabile quindi arrivare la mattina presto
oppure nel pomeriggio inoltrato. La spiaggia non è raggiungibile da
automezzi privati, ma a piedi a piedi (30 minuti circa) lungo un
percorso suggestivo attraverso un bosco limitrofo al mare. Nel
periodo estivo esiste un servizio di noleggio mountain bike.In estate
c’è anche un autobus che va dalla stazione di Follonica a Castiglione
della Pescaia, e fa una fermata a circa 2,5 km da Cala Violina.

Follonica
Follonica è una delle mete estive più rinomate della
Maremma grossetana e più in generale della Toscana.
La progressiva espansione urbana verso il mare, avvenuta
prevalentemente durante il secolo scorso, ha reso
Follonica una città dalla forte vocazione turistica, sebbene
la sua fondazione risalga al XVI secolo (d.C.), quando si
impose nel territorio toscano come importante polo
siderurgico.
Il centro storico di Follonica infatti coincide con l’antico
muro perimetrale (recinto magonale) che racchiudeva le
ferriere.Follonica è una cittadina ricca di storia, tradizione e
luoghi da visitare. Il MAGMA – Museo delle Arti in Ghisa
della Maremma, con sede nell’ex-complesso siderurgico,
offre la possibilità di entrare in contatto la storia di
Follonica e del suo territorio. Il Parco Naturale di Montioni
offre invece la possibilità di percorrere itinerari storici alla
scoperta di alcuni dei luoghi più importanti per il territorio
durante il Medioevo.
Il litorale di Follonica è particolarmente apprezzato per
il fondale marino sabbioso che digrada lentamente verso il
largo. Una caratteristica che permette a chiunque di potersi
immergere
in
acqua
senza
correre
rischi.I
numerosi stabilimenti balneari disseminati lungo questo
tratto di costa maremmana, offrono agli amanti del mare la
possibilità di trascorrere piacevoli giornate sulla spiaggia in
compagnia di amici e familiari. Non mancano inoltre ampi
tratti di spiaggia libera e dog beach, dedicate a coloro che
scelgono Follonica e la Maremma per passare le vacanze
con il proprio cane.
Negli ultimi 18 anni Follonica ha più volte ottenuto
la Bandiera Blu. Nel 2017 ha ricevuto le 5
Vele da Legambiente, riconoscimenti che costituiscono, fin
dalla loro istituzione, una garanzia sulla qualità delle acque
del mare e sui servizi forniti ai visitatori.

Massa Marittima
Adagiato su un colle alto e isolato, a 380 metri slm, il centro
storico di Massa Marittima svetta racchiuso dentro
una cinta muraria ben conservata. È una cittadina ricca di
testimonianze artistiche medievali anche se le sue origini
sono probabilmente etrusche.Le piccole strade che
attraversano il colle conducono a un luogo magico dove
l’armonia delle linee stupisce, sorprende e si fa
contemplare. La storia di Massa Marittima è strettamente
legata alle miniere d’argento, rame, pirite delle Colline
Metallifere, sfruttate fin dalla prima età dei metalli e poi
soprattutto in epoca etrusca e medievale. Determinante
per il suo sviluppo fu il trasferimento della sede vescovile che prima era a Populonia; intorno a questa sede il Castello
di Monteregio fece crescere piano piano la città.Tra XIII e
XIV secolo si colloca il periodo di massimo splendore
economico, politico, demografico e culturale della città
che, grazie alle ricchezze dei bacini minerari, divenne
comune libero nel 1225.
La piazza nel centro storico è circondata, oltre che
dall'imponente e magnifico Duomo, da altri importanti
edifici come il Palazzo del Podestà, il Palazzo del Comune,
la Loggia del Mercato, e poco più in là la Zecca.Sempre in
centro, la Fonte Pubblica, conosciuta come Fonte
dell’Abbondanza, è un altro elemento che imperdibile.Nel
1999, durante il restauro della fonte, sotto uno strato di
intonaco è venuto alla luce un affresco raffigurante l’Albero
della Fecondità, un grande albero da cui pendono
venticinque falli e due donne si accapigliano per
raccoglierli.Secondo la principale interpretazione, l’affresco
- datato tra il 1265 e il 1335 - aveva una funzione
apotropaica, vale a dire di buon augurio affinché i raccolti
fossero abbondanti.Nella città alta, costruita nel periodo di
dominazione senese, si eleva la poderosa fortezza con
la Torre del Candeliere, punto panoramico per eccellenza
sulla città.

Geoparco delle colline metallifere
l Geoparco delle Colline Metallifere- Tuscan Mining
Geopark, accreditato CETS dal 2014 (Carta Europea
Turismo Sostenibile), è un territorio che custodisce
intatto il fascino selvaggio di questa parte di
Maremma dove lo sguardo viene rapito da scorci
mozzafiato e da una vegetazione lussureggiante,
intervallata solo dalle tracce visibili lasciate da una
storia mineraria che ha attraversato i millenni.
Una geomorfologia che non ha bisogno di
presentazione e che gli ha valso il titolo di Geoparco
UNESCO è il più importante biglietto da visita di
questa porzione autentica di terra toscana.
La sentieristica del CAI, presente su tutto il territorio,
incrocia talvolta deviazioni che recano la
segnaletica del Geoparco: percorrendole si avrà la
possibilità di approfondire aspetti di tipo
geominerario e godere di ambienti unici.
IIl patrimonio forestale costituisce senza ombra di
dubbio l’elemento naturalistico principale. Infatti,
oltre i due terzi del territorio è coperto da boschi, i
quali sono frequentati abitualmente da numerose
specie animali, come rapaci e ungulati. La
topografia attuale è il frutto di particolari dinamiche
geologiche. L’emersione delle terre dal mare,
avvenuta nel Miocene, a causa dello scontro fra
placche tettoniche convergenti, ha portato alla luce
formazioni geologiche molto antiche. Il geosito
del Torrente Farma (250 milioni di anni fa) o
il calcare rosso ammonitico delle Cornate di
Gerfalco (190 milioni di anni fa) ne sono un chiaro
esempio.

A Sud di Grosseto
Parco della Maremma
Talamone
Orbetello
Monte Argentario
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Parco della Maremma
Cuore verde della zona, il Parco Naturale della Maremma, che i
toscani chiamano familiarmente “l’Uccellina” (dai monti calcarei che
ne dominano la parte centro-meridionale) si estende per quasi 10.000
ettari e va da Principina a Mare (circa 20 km a sud di Castiglione della
Pescaia) fino al promontorio di Talamone.
Istituito come Parco Naturale con una Legge regionale nel 1975, il
Parco Naturale della Maremma insiste sui comuni di Grosseto,
Magliano in Toscana e di Orbetello, ed è uno dei tesori paesaggistici
della Toscana.
Al suo interno vanta folti boschi, reperti storici, spiagge incontaminate
ed enormi pascoli.
Dalle zone palustri della “palude della trappola”, tra i cui canneti
abitano numerose specie di palmipedi stanziali e migratori, si passa
alle scogliere di granito coperte da una fitta macchia mediterranea di
mirto, corbezzolo e lentisco, tra cui fanno capolino delle rare palme
nane. La parte dei Monti dell’Uccellina è invece ricoperta da foreste
sempreverdi secolari, popolata da volpi, gatti selvatici, cervi e istrici.
Infine, all’interno del Parco Naturale della Maremma è frequente
imbattersi in mandrie di bovini maremmani allo stato brado, condotti
al pascolo dai celebri “butteri”.
Le visite al Parco sono possibili seguendo numerosi itinerari che
portano alla scoperta delle tante bellezze del Parco Naturale della
Maremma.
Ben 16 sono gli itinerari a piedi, 4 in bicicletta, 4 a cavallo, 4 in
carrozza, 2 in canoa e 1 in notturna. Inoltre, in collaborazione con Slow
Food, sono organizzati anche diversi percorsi enogastronomici alla
scoperta dei prodotti biologici locali.
Tra gli itinerari, uno dei più conosciuti vi porterà all’Abbazia di San
Rabano, abbazia romanica fondata dai Benedettini nel XI secolo e di
cui restano oggi alcune parti ben conservate.
Un secondo itinerario è quello che costeggia le ripide scogliere alla
scoperta di antiche torri di avvistamento che da Castiglione della
Pescaia a Talamone servivano per prevenire gli attacchi dei pirati.
Altri consentono di arrivare alla selvaggia spiaggia di Marina di
Alberese o alla magnifica caletta di Cala di Forno, con le sue acque
cristalline e la spiaggia a forma di mezzaluna, sempre godendo degli
incredibili panorami che il Parco getta sull’Arcipelago Toscano e su
un tratto di Tirreno dal blu più limpido.

Talamone
Talamone è una piccola cittadina della Maremma,
situata a sud dei Monti dell'Uccellina. Caratterizzato da
un'antica rocca, questo piccolo borgo medievale si
affaccia
sul
bellissimo
Golfo
dell'Argentario riflettendosi nelle acque blu del Mar
Tirreno.Si narra che il nome Talamone, derivi dall'eroe
greco Telamone, figlio di Eaco ed Eneide e fratello di
Peleo padre di Achille. La leggenda racconta che qui
approdò dal ritorno dalla Calabria e che sia sepolto
proprio sotto la rocca.
Oggi Talamone mantiene orgogliosa il suo aspetto di
borgo fortificato di pescatori. Il piccolo porto è
dominato dalla grande rocca degli Aldobrandeschi del
tardo Duecento.
Talamone è sicuramente un piccolo gioiello della
Maremma. Negli ultimi anni è diventata una
rinomata località balneare della Toscana. Le spiagge
sabbiose costeggiate da pinete, sono caratterizzate da
una acqua cristallina dal colore blu intenso. La baia di
Talamone è inoltre famosa per gli sport velici. Questa è
infatti il luogo ideale per praticare wind-surf, kitesurf e vela. Vicino al porto si trova invece l'Acquario
della Laguna, interamente dedicato al particolare
ecosistema della vicina laguna di Orbetello.

Orbetello
Orbetello è una singolare cittadina raccolta sulla sottile
lingua di terra che si protende in mezzo alla laguna e a
cui dà il nome. La piccola penisola dove sorge è
circondata dalla Laguna di Levante e di Ponente, a sua
volta definita da due strisce di terra dette
rispettivamente Tombolo della Feniglia e della
Giannella che, dalla parte del mare, sono note per le
belle spiagge con cui si tuffano nel Tirreno.
Visitando Orbetello il viaggiatore avrà modo di
apprezzare, tra le graziose strade del centro cittadino,
alcuni monumenti di sicuro fascino, a partire
dalle antichissime mura che circondano la città, di
origine addirittura etrusca questi bastioni sono stati
rinforzati fino al XVI secolo, quando gli spagnoli li
completarono con l’apertura delle imponenti porte e la
costruzione
della
fortezza.
Notevole
anche
la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la cui limpida
facciata è ingentilita da un bel rosone cui secondo
alcuni si potrebbe far risalire addirittura il nome della
città: il rosone infatti avrebbe fatto pensare a quello del
Duomo di Orvieto, facendo così ribattezzare la cittadina
lagunare Orvietello, ossia piccola Orvieto. Perfetto per
una foto ricordo è poi il bel mulino spagnolo, che vi
saluterà con le sue pale dal centro della laguna.
Molto importante è l'Oasi WWF di Orbetello che vede la
concentrazione di migliaia di uccelli, ed è possibile
vedere il cavaliere d’Italia comune che nel 1964 ha
ispirato Fulco Pratesi e le azioni di Hardy Reichelt per
creare una delle prime aree protette del WWF.

Monte Argentario
Il Monte Argentario, in Maremma è un comune in
provincia di Grosseto e corrisponde alla zona omonima
in cui sono inseriti due delle più rinomate località
turistiche balneari della Toscana Porto Santo Stefano e
Porto Ercole.Noti per la loro bellezza naturalistica
storica e paesaggistica sono meta ogni estate di un
gran numero di turisti. Monte Argentario è un
promontorio di rara bellezza quasi completamente
circondato dall’acqua in passato fu un’isola, poi si unì
all’Italia con due istmi, l’istmo della Giannella e l’istmo
della Feniglia, poi con un terzo collegamento dove ora
sorge.Iniziando la visita di questa meravigliosa area, la
prima cosa che si nota è la sua natura a tratti selvaggia
che nasconde tanti tesori come le diciannove caverne,
in cui sono visibili i segni di un’antica presenza umana.
Numerose sono le calette sparse lungo la costa del
Monte Argentario come Cala Cacciarella e Cala Grande.
L’Argentario per la sua posizione favorevole (al centro
del Mar Tirreno) ebbe per i navigatori una grande
funzione strategica. Infatti gli spagnoli furono i primi,
quando occuparono l’isola, a erigere fortificazioni che
resero l’isola una fortezza.
Fanno parte del Monte Argentario in Maremma, Porto
Ercole e Porto Santo Stefano.
Dal punto di vista paesaggistico Porto Santo Stefano si
caratterizza come un borgo di mare. Lo stesso
ambiente marino è diventato che nel corso degli anni la
fonte primaria di turismo richiamando tantissimi
appassionati di sport subacquei e amanti del mare.

Ciò che spicca maggiormente a prima vista è la
presenza di imponenti fortificazioni come quella
Spagnola edificata tra la fine del XVI e gli inizi del XVII
che domina la parte alta del paese, ed ai suoi piedi, si
snodano numerosi vicoli e scalinate molto suggestive.
Decisamente piacevole la passeggiata sul lungomare,
disegnato da Giorgetto Giugiaro, che vi conduce in
Piazza dei Rioni, dove nel periodo estivo sono in bella
mostra i lussuosi yacht ormeggiati.Porto Ercole , antico
borgo di pescatori, da gennaio 2014 fra i borghi più belli
d’Italia oggi famosa località di vacanze estive, è
“sorvegliata” dalle poderose fortezze costruite al tempo
dei Presidi Spagnoli. La parte più antica del borgo,
quella sotto la Rocca, è percorribile solo a piedi, ed ha
mantenuto intatta l’architettura e l’atmosfera dei secoli
passati. Lungo il porticciolo potrete tutt’oggi osservare
vecchi lupi di mare alle prese con le loro rezze. Le
bellezze di questa zona si possono scoprire utilizzando
una piccola barca a noleggio; nel mare cristallino e che
al tramonto rendono il paesaggio suggestivo e
indimenticabile.
È
possibile
anche
effettuare
immersioni, esplorando la colorata e preziosa fauna e
flora marina che abita nei fondali, angoli affascinanti
dove il colore del mare unito al verde dei boschi
mediterranei e al bianco delle rocce forma un vero e
proprio mosaico di colori.Le spiagge del Monte
Argentario non sono sempre facili da raggiungere, ma
la fatica del percorso è sempre ripagata alla vista di
questi paradisi di mare cristallino.

Capalbio e il Giardino dei Tarocchi
Capalbio è un bel borgo del sud della Toscana, che si
erge su un colle coperto dalla tipica macchia
maremmana. Il borgo nel periodo medioevale fu di
proprietà
della
famiglia
Aldobrandeschi.
Successivamente passò ai Conti Orsini e nel 1416 fu
annesso alla Repubblica Senese. In seguito il territorio
fu assegnato a Cosimo de’ Medici entrando in un
periodo di decadenza. Il successivo passaggio ai
Lorena segnò per Capalbio la perdita dell’autonomia e
la disgregazione sociale. Ciò fece proliferare del
banditismo, che terrorizzò la Maremma per moltissimi
anni. La tradizione narra, infatti, che a Capalbio abbia
trascorso la maggior parte della sua latitanza Tiburzi, il
più famoso brigante maremmano.
Passeggiare oggi per Capalbio significa scoprire un
borgo che malgrado le alterne vicissitudini ha saputo
conservare sostanzialmente intatto il suo antico
impianto medievale. Seguendo le mura si può
percorrere integralmente l’antico cammino di ronda, da
cui si gode di un panorama aperto e suggestivo su tutta
la campagna circostante.La Porta Senese dispone
ancora delle ante originali del Quattrocento in legno
massiccio.Capalbio è negli anni diventata mèta di un
turismo elitario, attratto dall’affascinante atmosfera che
si respira tra le stradine del borgo e dalle belle spiagge
di Chiarone, Macchiatonda e la Torba. Anche Giacomo
Puccini, come testimoniano le sue lettere a Giuseppe
Della Gherardesca e Piero Antinori, amava rifugiarsi in
queste terre, soprattutto per le battute di caccia.

Nei dintorni della splendida Capalbio in Maremma si trova
un giardino di ineguagliabile bellezza, il Giardino dei
Tarocchi, creato da Niki de Saint de Phalle nella seconda
metà del secolo scorso. Il Giardino ospita le grandi e
suggestive sculture dell’artista francese, raffiguranti i 22
Arcani Maggiori delle carte dei Tarocchi.L’eclettica artista
ha tratto ispirazione dal Parque Guell di Antoni Gaudì a
Barcellona, e ha creato una sorta di percorso spirituale con
sculture dai significati simbolici ed esoterici che sono una
metafora della vita. I percorsi si snodano liberamente per il
Giardino seguendo le sinuosità del terreno, e sul cemento
delle strade sono incise citazioni, messaggi e pensieri che
accompagnano il visitatore lungo il suo cammino iniziatico.
La creazione del Giardino nasce dalla volontà di Niki di
costruire un “piccolo angolo di paradiso in cui uomo e
natura si incontrano”.La scelta cade su un piccolo terreno di
macchia mediterranea nella selvaggia Maremma di
proprietà di amici, a pochi chilometri dall’affascinante
cittadina di Capalbio in località Gravicchio.Qui l’artista inizia
a creare e costruire personalmente le grandi sculture che
popolano il Giardino. I 22 Arcani maggiori dei Tarocchi sono
costruiti in acciaio ricoperte da cemento con vetri, specchi
e ceramiche colorate. La creazione del Giardino ha
impegnato l’artista per oltre diciassette anni e ha visto
all’opera grandi artisti contemporanei, tra cui anche Jean
Tinguely, marito dell’artista.Le carte rappresentano la
personale visione dell’artista del significato simbolico ed
esoterico dei Tarocchi, a cui era molto affezionata. La loro
disposizione all’interno del giardino è suggestiva, come se
questi stessero narrando la storia della vita dell’artista.
Il Giardino dei Tarocchi è sicuramente un posto magico, un
piccolo angolo di Paradiso in Maremma dove davvero arte,
uomo e natura si fondono all’unisono.
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Borgi Maremmani
Girando lungo la Maremma ci si imbatte in numerosi
borghi, tutti molto tradizionali e pittoreschi come ad
esempio Scansano,, Monte Orsaio, Paganico verso
Siena, Arcidosso e Castel del Piano in montagna e
Magliano in Toscana verso Talamone...
Ognuno vi regalerà viste mozzafiato sulla Maremma e
dal punto di vista enogastronomico non vi deluderanno,
infatti visitare le cantine ed assaggiare le specialità
culinarie diventa un passaggio obbligato e molto
gradito.
Vi consigliamo quindi di fare tappa nei borghi che
troverete lungo le strade Maremmane ed assaporare la
loro tipicità e tradizione.
Sono infatti i profumi, la storia e i colori a guidare i
visitatori nei tanti paesi in cui trascorrere una giornata in
tranquillità, a passeggiare tra paesaggi dal sapore
antico.

Campagnatico
Nella
Maremma
più
incontaminata,
si
trova Campagnatico, un piccolo paese che profuma
ancora di Medioevo e tradizioni.
Campagnatico sorge su un rilievo che si affaccia
sull'ultimo tratto della Valle dell'Ombrone. Il centro
sorse come possesso dell'Abbazia del San Salvatore al
Monte Amiata, da cui passò sotto gli Aldobrandeschi, a
cui apparteneva nel 973. L'uccisione di Omberto
Aldobrandeschi nel 1259, citata da Dante Alighieri nella
Divina Commedia [1], determinò il passaggio del castello
sotto il Comune di Siena. I Visconti di Campiglia d'Orcia e
i Tolomei di Siena si contesero il dominio, che passò
quindi definitivamente alla città. Insieme a Siena, entrò a
far parte, alla metà del XVI secolo del Granducato di
Toscana, del quale poi ne seguì le sorti.Campagnatico è
il luogo ideale per una gita fuori porta. Qui si possono
ammirare torri, castelli e antiche pievi che arricchiscono
il territorio limitrofo.
Verso il centro storico, da piazza Garibaldi si può
percorrere via Roma e raggiungere la cinta muraria, di
forma allungata che racchiudeva le due vette
contrapposte sulle quali sorgevano la rocca e la chiesa
di San Giovanni Battista. Un tempo, la cinta era munita
di numerose torri che ancora si vedono sporgere dal
circuito ed una di queste e stata trasformata in
campanile
della
chiesa.
Della
Rocca
Aldobrandeschi restano imponenti ruderi, tra cui
un'altissima torre in pietra a pianta quadrata
parzialmente crollata dalla parte interna.

Scansano
Scansano, fra la costa e le pendici del Monte Amiata, si trova
in un punto aperto da cui è possibile godere di splendidi e
vasti panorami.
Il territorio di Scansano è stato abitato sin dall’antichità,
prima dagli etruschi e poi dai romani, come testimoniato
dal sito archeologico di Ghiaccioforte. In seguito la zona fu
dominata dagli Aldobrandeschi, che vi costruirono un
castello poi divenuto convento. Passato sotto i conti di Santa
Fiora nel XVI secolo, Scansano crebbe assumendo l’assetto
urbanistico che ha ancor oggi. Successivamente il paese
conobbe una fase di ulteriore sviluppo sotto i Granduca di
Lorena, che istituirono la cosiddetta estatatura, ovvero il
trasferivano in città degli uffici pubblici di Grosseto durante il
periodo estivo.
Oggi la Maremma intorno a Scansano non è più la terra
selvaggia, aspra e disabitata di un tempo, il panorama è
caratterizzato dalle verdi colline fitte di pascoli e rigate
dai filari di vigne e ulivi, che ne hanno fatto una meta ideale
per chi ami immergersi nella natura, magari lungo sentieri di
macchia mediterranea fiorita di ginestre, cisto e corbezzolo.
Uno dei punti più caratteristici si trova sulla cima di un colle
che sovrasta il paese, lì dove c’è il Convento del Petreto.
Il complesso religioso mostra resti di muraglie
aldobrandesche e una chiesa di fondazione romanica, ma
soprattutto è inserito in una splendida cornice, trovandosi in
posizione isolata fra boschi di querci, lecci, cipressi e pini.
Il paese di Scansano è famoso per la produzione di un
particolare tipo di vino rosso, il Morellino. Nel borgo e nei
dintorni enoteche e cantine sono sempre aperte per la
degustazione di questo vino vivace, dal sapore intenso e dai
profumi ricercati.

Manciano e Montemerano
Manciano vede il suo territorio estendersi su ampia parte delle
terre della Maremma. Il borgo, arroccato su un colle, guarda a
un’immensa campagna punteggiata qua e là di preziosi villaggi di
fattezza medievale, sentieri nella natura per ogni tipo di
escursione, spazi per il relax e interessanti musei.Nel paese di
Manciano il vento tira da ogni direzione, così come in ogni
direzione è possibile volgere lo sguardo, dall’Amiata
all’Argentario, fino alle isole dell’Arcipelago. Al centro si erge
il Cassero, un possente edificio del XII secolo, che, dai tempi del
Granducato, è sede del palazzo comunale. Le sue sale
costituiscono un museo spontaneo, con una carrellata di storia e
di arte, e la sua torre, anche se ricostruita, è da raggiungere per il
panorama che offre.
Con estrema sicurezza le origini di Manciano e degli insediamenti
del circondario sono antichissime. Molti sono i siti archeologici
che raccontano il trascorso di queste zone e molti sono i reperti
che vengono ritrovati ancora oggi, poi adeguatamente raccolti in
interessanti musei. In particolare, si distingue il Museo di
Preistoria e Protostoria della Valle del Fiore, proprio a Manciano.
È un museo dove l’antico assume la forma della
contemporaneità, rivelandosi con mezzi attuali e interattivi:
attraverso ricostruzioni tridimensionali e realtà aumentata, si
intraprende un moderno viaggio di milioni di anni.
Montemerano è inserito nell’elenco dei “Borghi più Belli d’Italia”,
per la bellezza del suo abitato e per i suoi monumenti
antichi.Edificato su una collinetta, dalla quale offre una vista sulle
colline maremmane, Montemerano ha origini medievali,
precisamente il castello venne costruito nel corso del 1200 dalla
famiglia degli Aldobrandeschi, passò poi sotto il controllo dei
Baschi nel 1300, divenendo quindi un dominio della città di
Orvieto, nel corso del 1400 invece furono i senesi a prendere il
controllo e a trasformare Montemerano in una città
fortificata.Molti i monumenti e i luoghi da visitare, a partire dalla
caratteristica Piazza del Castello, la Chiesa di San Giorgio,
la Chiesa della Madonna del Cavalluzzo e la Cinta Muraria.

Le città del Tufo
Pitigliano, Sovana e Sorano
Queste piccole città si prestano molto bene per una gita
fuori porta della durata di una giornata perché sono molto
vicine fra di loro.
Pitigliano, detta anche "la piccola Gerusalemme", sorprende
già a prima vista con il colpo d’occhio che il paese offre
arrivando da Marciano, con le sue case che sembrano
formare una parte unica sul sottostante sperone di
tufo.Questo sperone ha reso praticamente la cittadina
inespugnabile per molti secoli, fino all’ impiego delle armi
da fuoco, infatti non ebbe mai bisogno di una vera e propria
cinta muraria.
Alla città si accedeva con due porte (presenti anche adesso)
la prima è delimitata da due poderosi bastioni e mantiene
ancora la sua fisionomia militare, la seconda è quella che
immette al centro vero e proprio, ben conservata e
perimetrata da un arco a grosse bugne sormontato dallo
stemma della famiglia Orsini, la potente famiglia sotto alla
quale Pitigliano vide il suo massimo splendore.
Appena entrati in città non si può non notare il poderoso
Acquedotto impostato su due grandi archi che superano lo
strapiombo sottostante e che termina in una bellissima
fontana rinascimentale nell’ attuale Piazza della
Repubblica.A fianco delle arcate dell ‘acquedotto sorge il
Palazzo Orsini , la mole fortificata quattrocentesca a cui mise
mano anche Antonio da San Gallo il Giovane, con dei
bellissimi cortili interni.
Si può passeggiare per Via Roma è uno degli assi principali
del borgo, e che si apre sulla piazza dove sorge il bellissimo
Duomo dei SS. Pietro e Paolo.
Nell'area dell'ex Ghetto ebraico di Pitigliano oggi si può
visitare la Sinagoga cinquecentesca.

A meno di 10 km si trova Sorano, un altro piccolo borgo
arroccato su uno sperone di tufo, formatosi già in epoca
etrusca attorno al blocco di roccia vulcanica chiamato
Sasso Leopoldino.
Il centro antico è caratterizzato da vicoli, logge scale e archi
dove la vita sembra essere rimasta immutata nei secoli.
Le case stesse sono ancora quelle tipiche medioevali
sviluppate in altezza come piante alla ricerca del sole, con
all'interno piani sfalsati e collegati fra loro da scalinate in
legno o in pietra.Molte di queste case infatti sono state
costruite sfruttando gli incavi naturali del tufo.
Dall'alto del Borgo domina la Rocca, la notevole struttura
militare rinascimentale voluta dagli Orsini nel XV secolo a
scopo difensivo.Si può camminare fino alla Torre
dell’Orologio situata sul Masso Leopoldino dove da
un'ampia terrazza si ha la visuale perfetta di tutto il borgo e
di tutto il panorama circostante.
Sempre nella cerchia di 10 km si trova l’ altra famosa città
del Tufo, il borgo di Sovana; fondato dagli etruschi, fu poi
abitato dai Romani e
fu definito “La Regina della
Maremma” fino al Quattrocento, quando il trasferimento
vescovile a Pitigliano causò la decadenza del borgo.
Ciò che rimane del suo glorioso passato sono i pochi edifici
ancora intatti; nonostante la vita che ancora ospita, ciò che
colpisce di questo borgo è l’orgoglioso silenzio dei suoi
monumenti.
L’abitato è delimitato alle sue estremità dalla Cattedrale e
dalla Rocca Aldobrandesca, simboli un tempo del potere
spirituale e temporale.
Tuttora passeggiare per il piccolo borgo ha quasi un che di
surreale, soprattutto al tramonto quando la maggior parte
dei turisti se ne va e rimangono solo gli abitanti

Saturnia e le Terme di Saturnia
Saturnia è perfettamente incastonata nel dolce paesaggio
collinare tipico della Maremma; il paese, nonostante le
ridotte dimensioni, è ben strutturato con un castello,
suggestivo e romantico, la Porta Romana, con relativa via, ed
il piazzale Bagno Secco.
Le terme di Saturnia, sono una delle destinazioni termali più
conosciute d’Italia.
Un posto magico da cui fuoriesce acqua termale “pura”,
ideale per curare le patologie della pelle e dell’apparato
respiratorio. Tra terme libere e stabilimenti termali.
Le terme di Saturnia hanno una storia antica, la località sorse
in epoca romana lungo la via Clodia e già allora queste
sorgenti erano conosciute, ma c'è anche una leggenda a
raccontarne l'origine. Le terme di Saturnia infatti si sarebbero
formate nel punto in cui cadde sulla terra un fulmine ha
scagliato da Giove è diretto contro Saturno. Le due divinità
stavano litigando violentemente; Giove non ci vide più dalla
rabbia e scagliò quel fulmine che però invece di colpire
Saturno, fini in questa parte della Maremma.
Prima di arrivare alle terme di Saturnia l’acqua compie un
percorso lunghissimo. Impiega ben 40 anni prima di
completare la sua “strada”: passa dalle profondità del Monte
Amiata e filtra attraverso le micro-fessure dei calcari
cavernosi, isolata dall’esterno da una copertura argillosa di
60 metri. E alla fine di questo viaggio l’acqua sgorga
alle terme di Saturnia arricchita di gas e sali minerali,
alla temperatura di 37,5°C.
Oltre al lussuoso stabilimento delle Terme di Saturnia con
resort e prestigioso campo da golf, appena fuori il centro
abitato, nascoste tra la verde radura si incontrano le cascate
del Molino, situate appunto presso un vecchio mulino, e
le cascate del Gorello. Si tratta di una vasta area
completamente aperta al pubblico, in tutti i periodi dell'anno.

Santa Fiora
Arroccato su una rupe, alle pendici del Monte
Amiata, Santa Fiora è una piccola meraviglia ferma al
medioevo assolutamente da visitare: uno scrigno di
tesori e testimonianze.
Casette in pietra, stradine strette e tortuose, vicoli
lastricati, compongono la morfologia di questo borgo
costruito lungo la sorgente della Fiora.
Nonostante le sue piccole dimensioni, Santa Fiora ha
una storia antica. Tracce del suo glorioso passato
possono essere ritrovate nell'architettura, nei palazzi e
nelle chiese. Il borgo toscano ha una storia diversa da
quella degli altri centri amiatini, il paese fu un importante
possedimento degli Aldobrandeschi in montagna, prima
di passare sotto gli Sforza-Cesarini. Prima di alimentare
una rete di acquedotti, le sorgenti del fiume Fiora
defluivano in una peschiera, che si trovava all'interno del
giardino degli Sforza-Cesarini. La Peschiera esiste
ancora ed è uno dei luoghi più belli della città.
L'acqua è un elemento importantissimo per la città, è
per questo motivo che è conosciuto come il Paese
sull'acqua.
Passeggiare per Santa Fiora è come fare un viaggio nel
tempo, alla scoperta dell'antico passato del paese, al
vostro ingresso in città sarete accolti dalla bellissima
piazza che sorge intorno ai resti di antiche fortificazioni
aldobrandesche.
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