
Alla scoperta
della Maremma

maremmatoscanasud

Sport & Open Air 
Tra parchi, mare e natura incontaminata





Riscoprire il benessere fisico e mentale a contatto con la natura: 
è questo quello che cercano gli amanti delle attività outdoor ed 
è quello che troveranno scegliendo la Maremma come meta turi-
stica. Relax e attività sportiva all’aria aperta si intrecciano tra loro 
proponendo nuovi stili di vita all’insegna della serenità. 
Un viaggio in Maremma è un tragitto alla ricerca di se stessi, 
un’occasione di evasione dalla routine quotidiana: è il posto giu-
sto per vivere immersi in un paesaggio incontaminato, scoprendo 
in maniera inedita le tradizioni locali. 
Una vacanza in Maremma è una vacanza rispettosa dell’ambien-
te, perfettamente in grado di soddisfare le necessità di chi privile-
gia mezzi di trasporto sostenibili, mettendo a disposizione di tutti 
un’infrastruttura ciclopedonale completa, in grado di collegare la 
costa con l’entroterra. Le attività offerte sul territorio sono molte-
plici: si parla di alternative dinamiche da svolgere da soli o in com-
pagnia, in relax oppure privilegiando l’aspetto legato all’adrena-
lina. In Maremma è possibile trovare qualsiasi tipo di paesaggio: 
dalla montagna, si passa al profilo dolce delle colline, passando 
dalla città con il suo ricco complesso museale, fino ad arrivare alla 
costa. Avendo a disposizione un patrimonio naturalistico così va-
sto, le possibilità di movimento diventano infinite: escursionismo, 
trekking, jogging, tiro con l’arco, birdwatching, ciclismo, arram-
picata sportiva, vela, surf, immersioni, speleologia, parapendio, 
kayak marino e fluviale, sono solo alcune delle attività che si pos-
sono svolgere per poi godersi una meritata pausa pasteggiando 
con i nostri ottimi prodotti locali. Per le famiglie organizzare una 
vacanza in Maremma significa educare le future generazioni al 
rispetto e alle bellezze dell’ambiente circostante, anche per i più 
piccini che rimarranno affascinati dagli itinerari alla scoperta della 
flora e dalla fauna del posto.

Ambito Turistico Maremma Toscana Sud
Luca Agresti

Presidente

Maddalena Ottali
Vice Presidente



Capalbio

Portami li

Capalbio
Lago di Burano

Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi

1,5h



discover

Un giro intorno al lago.

Nella Riserva del Lago di Burano troviamo tutti 
gli ambienti naturali tipici della Maremma. Tra 
Capalbio, Ansedonia e il Chiarone è stata 
istituita nel 1980 la prima Oasi gestita dal 
WWF. La Riserva copre una superficie di 
410 ettari di cui 140 occupati dal lago. Si 
tratta di un lago salmastro costiero, lungo 
circa 3km e separato dal mare da un 
doppio cordone di dune sabbiose. Sul 
lago “vigila” la Torre di Buranaccio, una 
fortificazione realizzata al tempo dello 
Stato dei Presidi (metà del XVI sec.).

In the Reserve of Lake Burano you will 
find all the typical natural environments 
of the Maremma. The first WWF Oasis 
was established in 1980 on the territory 
between Capalbio, Ansedonia and 
Chiarone. The reserve covers an area 
of 410 hectares, 140 of which are 
occupied by the lake. It is a coastal 
brackish lake, about 3 km long and 
separated from the sea by double 
sand bars. The lake is “watched 
over” by the Buranaccio Tower, 
a fortification built at the time of 
the State of the Presidi (state 
of the garrisons) (mid-16th 
century).

Da settembre al primo maggio, visite solo guidate, la 
domenica alle ore 10.00 e alle 14.30 (ora legale 15.00). 
Visite estive: in luglio e agosto, lunedì, mercoledì e sabato 
solo su prenotazione, alle ore 17.30. 
Gruppi e scolaresche tutti i giorni su prenotazione. 
Tel. 0564 898829

Capalbio



Campagnatico

Portami li

Campagnatico Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
con cavallo



experience

A.S.D. “La Ginestra” Centro Ippico - pony club

Suola di equitazione Coni - F.I.S.E. passeggiate 
a cavallo attività ludiche con pony per bambini.

Riding school Coni - F.i.s.e. horse riding recreational 
activities with ponies for children.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Lucia Carnevale 335 7047106
Claude Wellens 377 1971801

Campagnatico

  Per visionare altre aziende 
   con attività ippiche analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar horse activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it



Campagnatico

Portami li

Campagnatico Raggiungibile 
con auto



experience

Campo di volo per alianti radiocomandati

Il campo di volo di m. 400 x 50 permette la pratica 
di questo appassionante sport, contornato da 
olivi, sotto i quali sono predisposti spazi per il 
relax e le grigliate.

The airfield of 400 x 50 meters allows to practice 
this exciting sport, being surrounded by olive trees, 
under which there are special spaces for relaxation 
and barbecues.

Periodo: dal 1 marzo a fine novembre dalle ore 9.00 al tramonto
Contatti: Enzo Perico Tel. 335 6604636
compagniadegliolivi@libero.it
www.compagniaolivitoscana.it

Campagnatico

  Per visionare altre aziende 
   con attività analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it



trekking & mtb

Cinigiano

Portami li

Cinigiano Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi, in bici

a cavallo



trekking & mtb

Via del Monastero, Via del Fiume e Leopoldina

Dal Monastero di Siloe si prosegue lungo il tragitto 
denominato “Via del Monastero” fino al paese di 
Sasso d’Ombrone; ci si dirige all’inizio della splendida 
passeggiata panoramica che circoscrive le antiche 
mura e, proseguendo verso una stradina a sterro che 
va verso il basso, si entra nella “Via del Fiume” che 
costeggia il fiume Ombrone. Si prosegue lungo il 
sentiero di facile percorribilità fino ad arrivare ad 
un’area di sosta in prossimità del fiume per poi 
proseguire fino al ponte sull’Ombrone. Qua si 
può sostare per un ristoro, mentre, ritornando 
100m a ritroso si può proseguire dalla parte 
opposta per la “Strada Leopoldina”, antico 
percorso abbastanza pianeggiante e di 
facile percorribilità che prosegue per molti 
km.

Starting from the Monastery of Siloe, we will go 
along the route called “Via del Monastero” to 
the town of Sasso d’Ombrone; we will head to-
wards the beginning panoramic walk that cir-
cumscribes the ancient walls and, continuing 
towards a dirt road that goes downwards, 
we will join the “Via del Fiume” which runs 
alongside the Ombrone river. We will con-
tinue along an easy trail until we reach a 
rest area near the river and then con-
tinue to the bridge over the Ombrone. 
However, returning 100 m backwards 
it will also be possible to continue 
on the opposite side for the “Stra-
da Leopoldina”, an ancient flat and 
easily walkable road that contin-
ues for many km.

Lunghezza: 1,5km (Via del Convento) + 1,5km Via del Fiume + 15km  
Via Leopoldina - Dislivello: Via del Monastero 150m + Via del Fiume 
50m,  Via Leopoldina 100m - Difficoltà: Media
Contatti: Comune di Cinigiano tel. 0564 994411
A.P.S. Sasso di Maremma Enrico cel. +39 393 0282340
Ass. Cult. Poggi del Sasso +39 351 8861803

Cinigiano



soft rafting

Civitella
Paganico

Portami li

Monte
Antico

Raggiungibile 
con auto



soft rafting

Periodo: autunno - primavera inoltrata.
Contatti: Associazione Terramare UISP
Tel. 340 2600957 - 338 1784255
www.terramareitalia.it - ass.terramare@gmail.com
FB: Terramare

Civitella
Paganico

Soft Rafting - Trekking fluviale sul fiume Ombrone

Alla scoperta del fiume tra scorci inusuali e natura 
incontaminata per chi ama lo sport e l’ambiente.
L’imbarco nei pressi di Monte Antico, sulla sponda 
destra del fiume e sbarco a Paganico, con possibilità 
di effettuare uno sbarco intermedio al Sasso 
d’Ombrone.Tratto  tranquillo caratterizzato da rapide, 
zone di morta e discese, con possibilità di percorsi 
tra i massi. Scorci mozzafiato rendono la discesa 
suggestiva dal punto di vista paesaggistico.

Lunghezza: Km16
Difficoltà: I°- (II°) WW. Tempo di percorrenza 
circa 4 ore.

The discovery of the river with unusual views 
and virgin nature for those who love sports and 
natural environment. The boarding is near Monte 
Antico, on the right bank of the river, and the 
disembarkation is in Paganico, with the possibility 
of making an intermediate disembarkation at the 
Sasso d’Ombrone. An easy route characterised 
by rapids, dead zones, and descents with the 
possibility of passing between the boulders. 
Breathtaking views will make the descent by 
all means fascinating.

  Per visionare altre aziende 
   con attività analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it



trekking

Portami li

Civitella
Paganico

Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi

Monte
Antico



trekking

Trekking tra i castelli della Valle dell’Ombrone

A piedi tra paesaggi e profumi di altri tempi, 
immersi nei suoni e nei colori del paesaggio.

Il percorso inizia dalla stazione di Monte 
Antico, dopo un breve tratto asfaltato lungo la 
SP Leopoldina, si sviluppa su strade bianche 
sul crinale della valle dell’Ombrone, tra i 
vigneti del Montecucco, in un paesaggio 
incontaminato. Il castello di Monte Antico 
ed il borgo rappresentano la storia 
importante del luogo. È possibile fare 
visite e degustazioni in cantina.

On foot among the landscapes and the 
scents of the past, surrounded by the 
sounds and colours of nature. The route 
starts at the Monteantico station, after 
a short asphalted stretch along the 
provincial road Leopoldina, it goes 
along the white roads on the ridge 
of the Ombrone valley, among the 
vineyards of Montecucco in a 
stunning landscape. The castle of 
Monteantico and its village played 
an important role in the local 
history. You can visit them and 
enjoy tastings in the cellar.

Periodo: tutto l’anno
Lunghezza: 8km - Dislivello: 200mt - Difficoltà: Nessuna difficoltà
Contatti: Associazione Trekking Paganico APS
Tel. 338 9211493 - trekkingpaganicoaps@gmail.com
FB Trekking Paganico/Trekkingpaganico

Civitella
Paganico

  Per visionare altre aziende 
   con attività analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it



discover

Parco 
della

Maremma

Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi

Grosseto

Portami li



  Per visionare altre aziende 
   con attività analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it

discover

Parco della Maremma. 
A1 San Rabano: Lunghezza 10km - Dislivello 
0-450m - Difficoltà Media 
A2 Le Torri: Lunghezza 12km - Dislivello 0-350m 
- Difficoltà Media. 
A3 Le Grotte: Lunghezza 9km - Dislivello Pia-
neggiante - Difficoltà Facile. 
A4 Cala di Forno: Lunghezza 18km - Disli-
vello 0-150m - Difficoltà Impegnativo. Per-
corso che dalla località Pinottolai arriva 
alla splendida spiaggia di Cala di Forno.
A5/A6 Faunistico Forestale
Lunghezza 6km - Dislivello 0 - 200m - 
Difficoltà Facile. A6 adatto ai disabili. 
Percorso che dalla località Pinottolai 
arriva alla splendida spiaggia di 
Cala di Forno. 
A7 Bocca d’Ombrone
Lunghezza 5,7km - Dislivello 
no - Difficoltà Facile - adatto 
ai disabili. Percorso che dalla 
località Pinottolai arriva alla 
foce del fiume Ombrone.

Tutto l’anno. Parco della Maremma Tel. 0564 393238
www.parcomaremma.it - centrovisite@parco-maremma.it 
FB: parcodellamaremma
www.parco-maremma.it/lente-parco

Grosseto



experience

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Fiab Grosseto: 329 215 7746 
sito web: www.fiabgrosseto.it
FB: fiabgrosseto
www.piste-ciclabili.com/provincia-grosseto

Grosseto



Marina di Grosseto - Principina a Mare
Da Marina di Grosseto si raggiunge la località 

di Principina a Mare percorrendo 
un tratto della pineta Granducale.

Lunghezza 4km - Dislivello nessuno
Difficoltà Facile

Ciclabile Parco Ombrone Silvano Signori
Dal centro storico di Grosseto 

si raggiunge il Parco dell’Ombrone 
Silvano Signori, parco pubblico 

a poca distanza dalle rive 
del fiume Ombrone, caratterizzato 

da piste ciclabili e pedonali.
Lunghezza 3km - Dislivello nessuno

Difficoltà Facile

Ciclabile Velodromo Montanelli
Dal centro storico di Grosseto 

si raggiunge il Velodromo, 
parco pubblico della città di Grosseto 

dedicato allo sport all’aria aperta. 
Lunghezza 2km - Dislivello nessuno

Difficoltà Facile

Ciclabile 
Alberese - Parco della Maremma

Dal centro visite 
del Parco della Maremma 

si raggiunge Marina di Alberese, 
passando all’interno dell’Azienda 

Agricola Spergolaia.
Lunghezza 7km

Dislivello nessuno
Difficoltà Facile

experience

Periodo: tutto l’anno. 
Contatti: Parco della Maremma: 0564 393238
www.parcomaremma.it - centrovisite@parco-maremma.it 
FB: parcodellamaremma
www.parco-maremma.it/lente-parco/

Grosseto



surf

Raggiungibile 
con auto

e bus

Da svolgere 
con surf

e kite surf

Grosseto



  Per visionare altre aziende 
   con attività analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it

surf

Scuole di surf, kitesurf e windsurf in Maremma

Kite Beach Fiumara
Fiumara di San Leopoldo

Marina Di Grosseto Tel.  348 2817661
Kite’s Angels Beach

www.kitesangelsbeach.it
Strada Provinciale 158, Km 31

Marina di Grosseto Tel.  334 3113584 
Scuola Vela Albinia

www.scuolavelaalbinia.it
Strada della Giannella Km. 1

Orbetello (Gr) Tel. 347 175 0796
Tortuga Surf School

Ansedonia/Capalbio Tel. 346 6380978
tortugasurfschool@gmail.com

Circoli velici della Maremma

Circolo Nautico Maremma 
www.circolonauticomaremma.com

Circolo Nautico e della Vela 
Monte Argentario - www.cnva.it

Circolo della Vela Talamone 
www.cvtalamone.it

Club Velico Marina di Grosseto
www.cvmdg.blogspot.it

Circolo Velico e Canottieri 
Porto Santo Stefano (Gr)

www.cvcpss.it

Periodo: tutto l’anno.

Grosseto



canoe

Grosseto Raggiungibile 
con auto

e bus e bici

Da svolgere 
con canoa

Grosseto

Portami li



  Per visionare altre aziende 
   con attività analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it

canoe

Periodo: da Aprile ad Ottobre, visite guidate su prenotazione 
anche per gruppi e scolaresche. Escursioni fotografiche all’alba,  
pomeriggio, tramonto e plenilunio. 
Gli orari variano in base al mese.
Tel. 375 5828328 - www.silvacoop.com - info@silvacoop.com

Silva Società Cooperativa.

Immersi nella splendida cornice del Parco Regionale 
della Maremma, Silva organizza escursioni naturalistiche 
guidate sul fiume Ombrone. All’alba, pomeriggio, 
tramonto, o scivolando nel silenzio della notte 
seguendo il riflesso della luna piena. Accompagnati 
dal suono ritmico delle pagaie sull’acqua, dal 
fruscio del vento tra le foglie, dal canto melodioso 
dei numerosi uccelli migratori che popolano le 
sponde del fiume in estate. Le canoe canadesi 
stabilizzate rendono questa esperienza sicura 
e adatta a qualsiasi tipo di escursionista. 
Appassionati, famiglie con bambini e persone 
alla prima esperienza.

In the splendid setting of the Maremma Regional 
Park, Silva organizes guided naturalistic excursions 
on the Ombrone river. At dawn, in the afternoon, at 
sunset, or in the silence of the night following the 
reflection of the full moon. Being accompanied 
by the rhythmic sound of the paddles on the 
water, the rustling leaves in the wind, the melo-
dious songs of the many migratory birds that 
populate the banks of the river in summer.
The stabilised Canadian canoes make this 
experience safe and suitable for all types 
of hikers: enthusiasts, families with chil-
dren and people without any previous 
experience.

Grosseto



discover

Scansano

Scansano Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi

Portami li



discover

Archeotrekking. La Via Clodia a Montorgiali.

La Via Clodia è un’antica strada Romana, che 
collegava direttamente Roma con Saturnia e, 
nel suo tratto finale, si dirigeva verso Roselle, 
attraversando il territorio di Scansano. È una 

delle vie romane meno conosciute, ma an-
che fra le più affascinanti. Questo tratto ci 
permetterà di visitare il borgo medievale 

di Montorgiali, il suggestivo Santuario 
di San Giorgio, camminando sulla stra-
da basolata ed attraversando il ponte 

romano, il tutto fra verdissimi boschi, 
ruscelli e panorami mozzafiato.

Via Clodia is an ancient Roman road, 
which directly connected Rome with 
Saturnia and, in its final segment, he-
aded towards Roselle, crossing the 

territory of Scansano. It is one of the 
least known Roman streets but also 
among the most fascinating ones. 

This track will allow us to visit the 
medieval village of Montorgiali, 
the picturesque Sanctuary of 

San Giorgio while walking on 
the paved road and crossing 
the Roman bridge, all the 

time being surrounded by 
green woods, streams 
and breathtaking views.

130 meters downhill, 
200 meters uphill.

Scansano

Periodo: tutto l’anno
Lunghezza 10km - Dislivello 130m in discesa, 200m in salita. 
Difficoltà Facile
Contatti: Anna Dottori 328 9045690
www.sentieriditoscana.com - sentieriditoscana@libero.it



discover

Manciano

Montemerano Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi

Portami li



discover

Da Montemerano a Saturnia

Dal borgo medievale di Montemerano, uno dei borghi 
più belli d’Italia, a Saturnia, una delle più antiche città 
d’Italia. Il sentiero guada per un breve tratto il torren-
te Stellata, che accoglie le acque termali di Saturnia, 
tra le più preziose al mondo. Le sue acque azzur-
rissime hanno sempre una temperatura tiepida, in 
tutte le stagioni dell’anno. Risalendo verso Satur-
nia, il percorso solca, per un tratto, il tracciato 
dell’antica Via Clodia, raggiungendo la Porta 
Romana, di origini medievali. 

From the medieval village of Montemerano, one of 
the most beautiful villages in Italy, to Saturnia, one 
of the oldest cities in Italy. For a short distance, the 
path fords the Stellata stream, which hosts Satur-
nia thermal waters that are among the most pre-
cious in the world. The warm temperature of its 
blue waters remains constant no matter what 
the season. Going up towards Saturnia, the 
route follows the path of the ancient Via Clo-
dia for a stretch, reaching the medieval Porta 

Romana (Roman gate).

Contatti: Manciano Promozione
www.mancianopromozione.it

Via Corsini, Manciano
Tel. 0564 620532
FB: Mancianopromozione

Manciano

Periodo: tutto l’anno
Lunghezza 9,7km
Dislivello Salita 180m - Discesa 163m
Difficoltà Facile



discover

Manciano

Saturnia Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi

Portami li



discover

Da Saturnia a Poggio Murella e da Saturnia 
a San Martino sul Fiora

Il percorso coinvolge un territorio ricco di bellezza, 
storia ed eccellenze: dalla Via Clodia al famoso centro 
termale Terme di Saturnia, alla strada “Marco Pantani”, 
sulla quale il famoso campione si allenava, ad uno 

splendido tratto contornato da querce secolari. 
Spostandosi di pochi metri dal percorso è possibile 
raggiungere il Castellum Aquarum, un’opera 

idraulica di epoca romana. 

The route passes through an area rich in natural beauty, 
history, and excellences: the Via Clodia, the famous Ter-
me di Saturnia thermal spa, the “Marco Pantani” road, 

where the famous champion trained, and a splendid 
road surrounded by ancient oaks. Moving a few me-
ters away from the itinerary it is possible to reach 

the Castellum Aquarum, a hydraulic work dating 

back to Roman times.

Contatti: Manciano Promozione
mancianopromozione@gmail.com
www.mancianopromozione.it

Via Corsini - Manciano
Tel. 0564 620532
FB: Mancianopromozione

Manciano

Periodo: tutto l’anno



discover

Manciano

Manciano Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi, in bici

a cavallo

Portami li



discover

Percorso naturalistico Manciano

Il percorso è diviso in tre parti: corto, medio, lungo con 
dislivello in salita di 850m. Il tracciato, che si snoda nel-
la porzione meridionale del Comune di Manciano, è 
adatto sia agli appassionati di mtb che agli amanti dei 
trekking nonché per le escursioni a cavallo. Partendo 
dal parcheggio situato in Via Martiri della Libertà si 
percorre P.za D. Alighieri, Cia Circ. Sud immetten-
dosi in Via delle Fonti per uscire dal centro abita-
to. Per un tratto di circa un chilometro, il percorso 
si accavalla con quello segnalato dalla provin-

cia di Grosseto per poi dividersi.

The route is divided into three parts: short, medium, 
and long with an uphill altitude difference of 850 
meters. The route, which passes in the southern 
part of the Municipality of Manciano, is suitable for 
mountain biking, hiking and for horseback riding. 
Starting from the parking lots located in Via Mar-
tiri della Libertà, cross P.za D. Alighieri, Cia Circ. 
South and go along Via delle Fonti to exit the 
town. For about one kilometer the route coin-
cides with the one marked by the province of 

Grosseto but then it goes its own way.

Contatti: Manciano Promozione
www.mancianopromozione.it
Via Corsini - Manciano
Tel. 0564 620532
FB: Mancianopromozione 
Tracciato gpx disponibile

Manciano

Periodo: tutto l’anno
Lunghezza 19,3km - Dislivello Salita 424m - Discesa 425m
Difficoltà Media

bit.ly/39isY6b



diving

Raggiungibile 
con auto

e bus

Argentario



diving

Scuole di diving center della costa Maremma

Argentario Divers
www.argentariodivers.com

Centro Immersioni Costa d’Argento 
(Monte Argentario) 

www.centroimmersioni.com
Diving Planet (Monte Argentario)

www.argentariodivingplanet.it
Argentario Scuba Point

www.argentarioscubapoint.it
Full Dive s.n.c. P. Ercole

www.fulldive.net
Diving Il Nostromo (Monte Argentario)

www.divingilnostromo.com
Pelagos Diving Center (P. Ercole)

www.pelagosdc.com
Diving Isola del Giglio

www.divingisoladelgiglio.it
International Diving (Giglio)

www.internationaldiving.it
Deep Blue Diving College (Giglio)

www.divingcollege.it

Periodo: tutto l’anno.

Argentario

  Per visionare altre aziende 
   con attività analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it



trekking

Argentario

Monte
Argentario
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trekking

Argentario trekking

GAT è l’acronimo di Gruppo Argentario Trekking, 
un’associazione che raccoglie gli amanti della natu-
ra e delle escursioni e che intende far conoscere, 
valorizzare e tutelare il territorio dell’Argentario, at-

traverso lo spirito del trekking. Sono moltissime 
le persone che ogni giorno percorrono strade 

e sentieri alla scoperta di scorci nascosti, che 
amano il contatto con la natura, con i suoi co-
lori, i suoi rumori e i suoi silenzi. Il GAT rap-

presenta la possibilità di condividere tutto 
questo, rispettando i ritmi, le suggestioni, 

le esigenze di ognuno. 

GAT stands for Gruppo Argentario Trekking, an 
association of nature and hiking lovers who-
se aim is to give value to and to protect the 

territory of Argentario by the promotion of 
trekking. There are many people who walk 
the local roads and paths every day to di-

scover hidden glimpses. Those are peo-
ple who love nature with its colours, its 

noises and its silences. The GAT offers 
the opportunity to share this type of 
experience in respect of the rhythms, 

the desires, and the needs of each 
participant.

Argentario

Periodo: tutto l’anno
Gruppo Argentario Trekking (GAT)
www.trekkingargentario.it - info@trekkingargentario.it
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Argentario trail

Partenza dalla Spiaggia della Cantoniera, dopo 2km di 
asfalto sul Lungomare di P. S. Stefano si gira a sinistra 
per un percorso impegnativo per 400mt in salita. Arri-
viamo poi sulla Panoramica dove inizia un saliscendi 

sopra Cala Grande, Cala Piccola, Cala del Gesso fino 
ad arrivare alla suggestiva Torre di Capo d’Omo da 
dove lo sguardo spazia in tutto l’Arcipelago Tosca-

no. A questo punto inizia una discesa che ci porta 
all’interno delle pendici del Monte Argentario e 

si entra, nella Valle della Soda. Dopo un breve 
strappo, l’arrivo in Località Pozzarello.

After the departure from the Cantoniera beach, we 
will go for 2km along the asphalted road of the Lun-
gomare di P. S. Stefano, then after a turn left there 
will be a demanding 400m uphill road. Upon re-
aching the Panoramic road the ups and downs 
over Cala Grande, Cala Piccola, Cala del Gesso 
will begin until we get to the fascinating Capo 
d’Omo Tower from where the entire Tuscan 
Archipelago can be seen. At this point a de-
scent leading to the slopes of Monte Argen-

tario will begin and we will enter the Soda 
Valley. After a short distance we will arrive 
at the village of Pozzarello.

ASD ATLETICA 
COSTA D’ARGENTO
info@atleticacostadargento.it
atleticacostadargento.it/trail
Via Amerigo Vespucci, 2
Loc. Pozzarello 
Porto Santo Stefano (GR) 
Tel. +39 338 8844421

Argentario

Periodo Prima domenica di marzo (vedere aggiornamento sul sito)
Lunghezza 23km - Dislivello 770m - Difficoltà Il percorso si svi-
luppa quasi interamente su sentiero (25% single track e strade 
su campo - 60% strade bianche - 15% asfalto).
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Gran Fondo dell’Argentario
Gara del Circuito Mtb della Maremma Tosco Laziale

La Gran Fondo ha una lunghezza di 45,79Km per un 
dislivello di 1.535m. Il percorso cicloturistico è di 
24Km con dislivello di circa 740m. 

MTB circuit Race of the Tuscan-Lazio Maremma.
The Gran Fondo has the length of 45.79 km and the altitude 
difference of 1,535 m. The cycle-tourist route is 24 km long 

with the altitude difference of around 740 m.

ASD Gruppo Ciclistico Monte Argentario
Archetto del Palio 1

Porto S. Stefano (Gr)
ciclisticargentario@virgilio.it 

Argentario

Periodo: Domenica fine marzo
Lunghezza 45,79km - Dislivello 1.535m - Difficoltà: Tempo di 
percorrenza: i campioni impiegano circa 2 ore per il percorso 
lungo, gli altri anche 5 ore



discover

Orbetello

Orbetello Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi o

in bici

Portami li



  Per visionare altre aziende 
   con attività analoghe visita il 
    sito nella sezione sport e attività 
      www.quimaremmatoscana.it
       To view other companies
         with similar activities visit the
          site in the sports and activities    
            section www.quimaremmatoscana.it

discover

Cammino della Costa d’Argento
ciclopedonale nei due sensi

Da Orbetello al Parco della Maremma
Un percorso di 78km che attraversa le più belle 
località della costa.

Dalla stazione F.S. di Orbetello verso la Laguna di 
Levante, gli scavi di Cosa, le viste panoramiche 

sull’Argentario, Giannutri, la Feniglia e, quindi, 
di nuovo da Orbetello Laguna Ponente, la 
Giannella, il fiume Albegna, Albinia, il fiume 

Osa, Fonteblanda, il Parco della Maremma 
e Talamone.

Contatti 
Associazione 

“Cammini di Maremma”
via Micca, 31 – Grosseto

camminidimaremma@gmail.com
www.camminidimaremma.it
FB: Cammini di Maremma

Insta: Cammini di Maremma

Orbetello

Periodo: tutto l’anno.
Lunghezza 78km (+ itinerari nel Parco della Maremma)
Dislivello basso, vedi singole tappe
Difficoltà turistico / escursionistico

Cycle and pedestrian in both directions From Orbetello to the  
  Maremma Park A 78 km route that passes through the most 
     beautiful places on the coast.
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Anello ciclo-pedonale della laguna di Orbetello

Uscendo dalle Porte del centro storico di Orbetello, subi-
to a sinistra, si raggiunge la ciclopedonale costeggiando 

la Laguna di Ponente. Alla rotonda di Orbetello Scalo 
prendere via Aurelia Antica fino a via di Cameretta. 
Raggiungere e percorrere il Tombolo di Feniglia fino 

ad arrivare alla strada provinciale di Porto Ercole 
proseguire sulla ciclopedonale costeggiando la 

Laguna di Levante fino a tornare al punto di par-
tenza.

The departure is from the square of Orbetello-Monte 
Argentario train station. Upon arriving at the end of the 
dam, you will cross the road and enter again a cycle 

path that will lead you up to the Feniglia crossroads. 
You will enter the reserve from the dirt road on the 

left. Upon exiting it you will go along a narrow 
road (loc. Cameretta) that will bring you back to 

the starting point.

Infopoint Orbetello
Piazza della Repubblica, 1 

Orbetello (GR) 
Tel. 0564 860447
orbetello@orbetelloturismo.it

www.orbetelloturismo.it
FB: Orbetello Turismo

Orbetello

Periodo: tutto l’anno
Lunghezza 19 km - Dislivello salita 28m discesa 28m assoluto 14m
Difficoltà facile

www.pisteciclabili.com (scaricabile solo se si è registrati al sito)
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Cammino della Costa d’Argento

Tappa 1: Orbetello scalo - Cosa/Ansedonia - Feniglia - 
Laguna di Levante - Orbetello
Tappa 2: Orbetello  - Laguna di Ponente - Tombolo 

della Giannella - Foce fiume Albegna - Albinia
Tappa 3: Albinia - Fonteblanda
Tappa 3 bis: Albinia - Fonteblanda

Tappa 4: Fonteblanda  - Parco della Maremma 
- Talamone

Contatti 
Associazione “Cammini di Maremma”
via Micca, 31 – Grosseto
camminidimaremma@gmail.com

www.camminidimaremma.it
FB: Cammini di Maremma
Insta: Cammini di Maremma

Orbetello

Periodo: tutto l’anno
Tratto 3: da settembre/ottobre e maggio giugno
Tratto 3 bis: in estate

www.camminidimaremma.it
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Percorso in sup/canoa del promontorio dell’Ansedonia.

Percorso in SUP o CANOA (a scelta) che inizia dalla 
prima parte del litorale di Ansedonia, costeggia l’inte-
ro promontorio includendo la visita delle grotte che 

lo impreziosiscono, e arriva infine al secondo tratto 
della spiaggia di Ansedonia dove si trovano taglia-
ta etrusca e spacco della regina. Visita finale a 

Torre Puccini. 

A SUP or CANOA route (of your choice) that starts from 
the first part of the Ansedonia coast, proceeds along 
the entire promontory, includes a visit to the stunning 

caves, and finally arrives at the second part of the 
Ansedonia beach where there is the Tagliata Etru-
sca and the Spacco della Regina. The itinerary 

ends after a visit to Puccini Tower.

Infopoint Orbetello
Piazza della Repubblica, 1 
Orbetello (Gr) 
Tel. 0564 860447

orbetello@orbetelloturismo.it
www.orbetelloturismo.it
FB: Orbetello Turismo

Orbetello

Periodo: tutto l’anno per chi pratica da tempo SUP o CANOA; 
periodo primaverile ed estivo per i principianti. 



discover

Isola
del Giglio

Isola
del Giglio

Portami li

Da svolgere 
a piedi



discover

Percorsi fra i Palmenti.

I Palmenti: il loro piccolo tetto bombato ricorda i solda-
tini di trincea. Adagiati su aie di granito, un pò storti, 

suggeriscono un sentimento di protezione verso gli 
antichi vigneti della campagna gigliese ormai ab-
bandonata da secoli. Un mondo celato dai rovi ma 

esistito che ha fatto la storia degli Uomini silen-
ziosi del passato remoto. Coi Palmenti: storia, 

cultura e turismo alternativo. Per informazioni 
per effettuare i percorsi fra i Palmenti vedi 
sotto.

The Palmenti: their small domed roofs recall the 
helmets of the trench soldiers. Being a little cro-
oked but standing on granite threshing floors, 
they seem to be the guardians of the ancient vi-

neyards of the Giglio countryside, abandoned 
for centuries. A world once existed but is now 

hidden by brambles made the history of the 
silent Men of the distant past. The Palmenti: 
history, culture, and alternative tourism. For 

information on the hiking routes among 
the Palmenti see below.

Isola
del Giglio

Periodo: tutto l’anno. 
Contatti: Pro Loco Isola del Giglio
Proloco Isola del Giglio Tel. 0564 809400
Comune Isola del Giglio Tel. 0564 806064
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Il tour delle vie cave tra Pitigliano e Sorano.

Il tour delle vie cave è un percorso lungo circa 10km 
che richiede 3 ore di percorrenza: partendo dall’Uf-

ficio Informazioni turistiche in Piazza Garibaldi e 
passando dalla scalinata della Selciata (Piazza 
Petruccioli) si effettua la passeggiata panorami-

ca intorno al paese fino al Cammino del Londi-
ni, dal quale è possibile arrivare alla via cava  

dell’Annunziata. Si prosegue per la via cava di 
San Giuseppe, poi per la via cava di Fratenuti 
e la via cava Madonna delle Grazie. 

Risalendo per la via cava Poggio Cani si 
raggiunge la porta di Sovana, per rientra-

re nel centro storico di Pitigliano, fino a 
Piazza Garibaldi. 

The tour of the vie cave is a path about 10 ki-
lometers long that requires 3 hours of travel: 

starting from the Tourist Information Office 
in Piazza Garibaldi and passing by the 
stairway of the Selciata (Piazza Petruccio-

li), take the panoramic walk around the 
town up to the Cammino del Londini, 

from which it is possible to reach the 
via cava dell’Annunziata. Continue 
along the via cava di San Giuseppe, 

the via cava di Fratenuti and the 
via cava Madonna delle Grazie. 

Finally, in order to return to the 
historical centre of Pitigliano, 
walk up the via cava Poggio 

Cani until you reach the Por-
ta di Sovana, and then get 

to Piazza Garibaldi.

Pitigliano

Periodo: tutto l’anno. 
Lunghezza 10km - Dislivello 0 - Difficoltà Medio-facile
Contatti: Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica 
Piazza G. Garibaldi 10 - Pitigliano (Gr). Tel 0564 617111
iat@comune.pitigliano.gr.it
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Da Sorano a Vitozza lungo la valle del fiume Lente.

Partendo dalla piazza centrale del borgo di Sorano 
(Piazza Busatti), si prosegue lungo il sentiero che a 

destra costeggia il fiume Lente fino ad arrivare all’in-
sediamento rupestre di Vitozza, a San Quirico di 
Sorano. 

Starting from the central square of the village of Sorano 
(Piazza Busatti), continue along the path that runs along-
side the river Lente on the right until you reach the rock 

settlement of Vitozza in San Quirico di Sorano.

Vitozza. La città di pietra.

Affascinante percorso all’interno di uno 
degli insediamenti rupestri medievali 

più importanti d’Italia. (XII-XV sec. 
circa). 

A fascinating route inside one of the most 
important medieval rock settlements in 

Italy (12th-15th century approx.).

Sorano

Periodo: tutto l’anno. 
Contatti: Comune di Sorano
Tel: 0564 633023; 0564 614074; 0564 633099
www.leviecave.it - info@leviecave.it
FB: Parco Archeologico Città del Tufo
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Le vie cave di Sorano.
Tour delle vie cave di San Rocco, Laterini e San Carlo.

Uscendo dal centro storico di Sorano, appena oltre la 
Porta dei Merli e attraversato il ponte sul fiume Lente 
e tenendo la sinistra, è possibile percorrere ciascuna 

delle tre Vie Cave, sentieri profondamente scavati 
nella roccia tufacea, immersi nella natura. In antico 
le vie cave consentivano di accorciare i tempi di 

percorrenza collegando i centri abitati, la campa-
gna coltivata sulle alture, le necropoli e gli altri 
insediamenti come quello rupestre di San Roc-
co. Oltrepassata la piccola Chiesa dedicata al 

Santo, si raggiunge lungo il sentiero di de-
stra una straordinaria terrazza panoramica 
immersa nel verde dalla vista suggestiva 

sul borgo di Sorano e sulle vallate che lo 
circondano.

Tour of the vie cave di San Rocco, Laterini and 
San Carlo. After leaving the historical centre 
of Sorano, just beyond the Porta dei Merli, 

and crossing the bridge over the Lente ri-
ver and keeping to the left, it is possible 
to walk three Vie Cave, the ancient roads 
dug deeply into the tuff rock surroun-

ded by natural environment. In ancient 
times, the vie cave made it possible 
to shorten travel times by connecting 

the inhabited centres to the cultiva-
ted fields on the heights, the ne-
cropolises, and to other settle-

ments like the rocky San Rocco. 
After passing the small Church 
dedicated to the Saint, along 

the path on the right you rea-
ch an extraordinary panora-
mic terrace.

Sorano

Periodo: tutto l’anno. 
Contatti: Comune di Sorano
Tel: 0564 633023; 0564 614074; 0564 633099
www.leviecave.it - info@leviecave.it 
FB: Parco Archeologico Città del Tufo
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CRASE 
(Centro di Recupero per Animali Selvatici ed Esotici)

A Semproniano, nel cuore della Maremma, a pochi 
chilometri dalle Terme di Saturnia, si trova il CRA-

SE (Centro di Recupero per Animali Selvatici ed 
Esotici), nato oltre vent’anni fa per la tutela del-
la biodiversità e del benessere animale. In oltre 

vent’anni il CRASE di Semproniano ha  ospitato 
più di 18.000 animali autoctoni e più di 3.000 
animali esotici, occupandosi direttamente del 
loro recupero e, quando possibile, del loro 

reinserimento in natura.

In Semproniano, in the heart of the Maremma, a 
few kilometers from the Terme di Saturnia, the-
re is the CRASE (Recovery Centre for Wild and 

Exotic Animals), created over twenty years ago 
to protect biodiversity and animal welfare. In 

over twenty years the CRASE of Sempro-
niano has hosted more than 18,000 indige-
nous animals and more than 3,000 exotic 

animals, taking care of their recovery di-
rectly and, when possible, reintegrating 

them into natural habitat.

Semproniano

Periodo: tutto l’anno. 
Comune di Semproniano Tel. 0564 965408
sindaco@comune.semproniano.gr.it
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