
Il Giardino dei Tarocchi 
 
Il parco si trova nel comune di Capalbio e la sua 
costruzione è iniziata nel 1979 e terminata con 
l’apertura al pubblico nel 1998. 
 
L’artista Niki de Saint Phalle, ispirandosi fra i tanti 
anche al giardino di Bomarzo, si è infatti dedicata 
alla costruzione delle ventidue imponenti figure in 
acciaio e cemento ricoperte di vetri, specchi e ce-
ramiche colorate, per più di diciassette anni. 
Le figure sono ricche di significati simbolici ed 
esoterici. 
 
 
http://www.ilgiardinodeitarocchi.it/ 

Le città del tufo 
 
Abitata fin da epoche remote, l’area delle città 
del tufo si caratterizza appunto per la presenza 
di rocce tufacee, i suggestivi insediamenti rupe-
stri, borghi e fortificazioni medievali.  
 
Le maggiori attrazioni sono: 
• Sovana con le sue necropoli, antiche tombe 

etrusche scavate nel tufo. 
 

https://goo.gl/maps/h9w2Le1R1Ts2kGi19 
 
• Sorano, noto come la Matera Toscana. Un 

piccolo gioiello incastonato nel tufo. 
 

https://goo.gl/maps/UXmMi4YMjS6rhnxm8 

Cosa, l'antica città romana 
 
L’area archeologica di Cosa è caratterizzata dalle 
rovine di un’antica città romana. Dagli studi effet-
tuati si pensa che la cinta muraria poligonale, an-
cora oggi visibile per un lungo tratto, appartenuta 
proprio al periodo di fondazione della città nel 
273 a.C. 
 
Contatti: 
Via delle Ginestre, Ansedonia 
Info e prenotazioni: +39 0564 881421  
 
 
 
https://goo.gl/maps/XTFnJMhjnAQvbNKw5 
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La laguna di Orbetello, oasi del WWF 
 
Un paradiso terrestre per gli uccelli, che qui si 
concentrano durante le rotte migratorie. 
Grazie alla qualità dell’ambiente lagunare, per 
gli amanti del birdwatching, qui è possibile am-
mirare migliaia di uccelli nelle grandi distese 
d’acqua. 

 
https://goo.gl/maps/BSrmrijd7DErprb18 

Cascate del Mulino a Saturnia 
 
Le Cascate del Mulino, note anche come casca-
te del Gorello, sono acque termali naturali libere 
in aperta campagna a 3 km dal borgo di Satur-
nia. L’acqua calda, dalle benefiche proprietà, 
dona un’atmosfera magica grazie alla nuvola di 
vapore costante che aleggia sul luogo. 

 
https://goo.gl/maps/GitwGbavZRTsqCJM6 

Magliano in Toscana 
 
Uno dei borghi più pittoreschi della Maremma è 
sicuramente Magliano in Toscana. 
Questo antico borgo conserva intatte le mura di 
cinta medievali. 
 

 
https://goo.gl/maps/FjHRUDqi3bEaheru5 

Isola di Giannutri 
 
Vicinissima alla più grande isole del Giglio, 
Giannutri è stata abitata fin dai tempi più re-
moti. Grazie alla sua forma a mezzaluna è sta-
ta considerata sacra alla dea Artemide, Diana 
per gli antichi romani. 
 

https://goo.gl/maps/hztrRBr9brARizkL8 

Porto Ercole e i forti spagnoli 
 
Il territorio dell’Argentario è noto ai più per le 
splendide cale e spiagge che lo circondano, ma 
esistono percorsi storici, culturali e paesaggistici 
tra imponenti architetture, che promettono altret-
tante bellezze da non perdere. 
 

https://goo.gl/maps/5tVRQWyQEM2AoajW7 

Isola del Giglio 
 
L’isola del Giglio è uno dei sette gioielli dell’ar-
cipelago toscano. Una tappa obbligata per chi 
ama il mare, lo sport e la natura. 
 

 
https://goo.gl/maps/cWxDegKdfguNfUnB6 
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Massa Marittima 
 
 
Per gli amanti della cultura e dell’arte, Massa 
Marittima è una tappa fondamentale in Marem-
ma. 
 
 
https://goo.gl/maps/u8qGLqKJH4MWAxqw6 

Parco naturale della Maremma 
 
Il cuore verde e blu nel sud della Maremma, do-
ve poter entrare a contatto con la natura più sel-
vaggia ed incontaminata. 
 
 
 

https://parco-maremma.it/ 
 

 
https://g.page/parcomaremma?share 

Spiagge dell'Argentario 
 
Il patrimonio naturalistico del promontorio dell'Ar-
gentario, tra mare e spiagge incontaminate. 
https://goo.gl/maps/EJnZ8rsPbYBPgdMM6 
 
 
Qui una mappa con i punti di maggiore interesse: 
https://www.esperienzadimaremma.it/blog/cale-e

Montemerano 
 
a caratteristica, che lo rende “romantico” agli oc-
chi dei visitatori, è la sua pianta a forma di cuore. 
I punti di maggiore interesse del paese sono la 
piazza del Castello, la rocca, la chiesa e gli edifi-
ci in pietra del centro storico. 
 
https://goo.gl/maps/Bo7eicRiNotgsHcf6 

Seggiano e il giardino di Daniel Spoerri 
 
Seggiano, il borgo con la sua famosa Olivastra 
seggianese. 
https://goo.gl/maps/bNonDf1bNPMdm2R88 
 
Vicino Seggiano si trova il giardino di Daniel 
Spoerri, un viaggio di emozioni tra installazioni 
artistiche da non perdere.  
 

https://www.danielspoerri.org/giardino/ 

Rocchette di Fazio, la leggenda dei Templari 
 
Rocchette di Fazio è un suggestivo paese me-
dievale nella zona del Monte Amiata, nel comu-
ne di Semproniano, arroccato su una rupe e cir-
condato da una natura incontaminata.  
 

 
 
 

https://goo.gl/maps/qxB2p64vfbxhkRxM7 
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Castello di Marsiliana 
 
La tenuta che, dall'alto, domina il territorio della 
Maremma con un panorama unico che si esten-
de fino al mare. 
 
https://goo.gl/maps/8TTmAq6MCZe22ZPE8 
 
 

Vitozza, la città perduta 
 
Nel comune di Sorano si trova un'antico inse-
diamento rurale etrusco, abitato fino al '700, 
composto da più di 200 grotte. 
 
https://goo.gl/maps/4CNosUY6ufcDnkS48 
 
 

Pitigliano, la piccola Gerusalemme 
 
Uno dei borghi più belli d'Italia incastonato nella 
terra delle "Citta del Tufo", nota per la storica 
presenza di una comunità ebraica ben integrata.  
 

https://goo.gl/maps/P1uDAZ3knG7sdiyU7 
 
 
 

Le Vie Cave 
 
Le antiche vie di comunicazione scavate nel 
tufo. Una delle maggiori attrattive della zona 
delle città del tufo. 
 
 
 
https://leviecave.it/le-vie-cave/ 

Roccalbegna 
 
Il borgo medievale dai panorami unici e famo-
so per il suo biscotto di anice e l'evento della 
Focarazza. 
 
 
 
https://goo.gl/maps/7B4VJpkWF6v4YV9X6 

Semproniano 
 
Semproniano si trova nella zona ai piedi del 
monte Amiata, ha origini medioevali e il suo 
borgo si è conservato nella sua struttura origi-
naria, fatto di case in pietra, scalinate, vicoli 
stretti e tortuosi.  
 

https://goo.gl/maps/wCnSYJtBgqREToYL7 
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Scansano e il museo della vite e del vino 
 
Un paese circondato da vigneti che regalano, 
grazie al lavoro di sapienti vignaioli, vini eccel-
lenti. Una visita al museo archeologico e della 
vite e del vino è consigliata. 
 
https://goo.gl/maps/BnFZ3p3RkNsQLZdM7 
 

Insediamento etrusco di Ghiaccio Forte  
 
Un luogo magico, sui colli della zona di Scan-
sano, che sprigiona un' aura di mistero sull'anti-
co popolo etrusco. 
 
 
https://goo.gl/maps/iUSGtS4qw2Y4p4Sr8 
 

Cala Violina, la spiaggia melodiosa di Maremma 
 
La spiaggia di Cala Violina è un luogo ameno 
dalla bellezza autentica a pochi passi da Folloni-
ca e Scarlino.  
 
 
https://goo.gl/maps/2FcQPVQ7vXjMyZqa7 
 

https://goo.gl/maps/BnFZ3p3RkNsQLZdM7
https://goo.gl/maps/iUSGtS4qw2Y4p4Sr8
https://goo.gl/maps/2FcQPVQ7vXjMyZqa7

