
It’s time to explore Tuscany



Pensando alla Toscana l’immaginazione va alle sue città 
d’arte, ai borghi persi nelle dolci colline della sua cam-
pagna, a un orizzonte di paesaggi e di sapori dal quale è 
difficile non farsi rapire. Osservando meglio la sua geo-
grafia ci si accorge dell’esistenza di altri protagonisti che 
promettono di coinvolgere il viaggiatore in esperienze im-
mersive e inaspettate. Grandi catene montuose dalle quali 
scendono a valle torrenti e fiumi, vasti parchi naturali, bo-
schi rigogliosi e secolari, e una lunghissima costa marit-
tima che si distende tra la macchia mediterranea e sette 
splendide isole. Questi tesori sono risorse naturali vissute 
a pieno dai toscani e sono uno spazio aperto che ispira gli 
appassionati di tutto il mondo attratti da uno stile di vita 
votato alle esperienze outdoor. Si apre allora uno scena-
rio naturale di possibilità nel quale intraprendere la propria 
esplorazione - diversa, sostenibile, attiva - della Toscana, 
l’inizio di un’avventura senza tempo e senza tempi stabiliti. 
Perché anche il clima offre l’opportunità di vivere espe-
rienze incredibilmente diverse al mutare dei luoghi e delle 
stagioni. Non esiste un periodo o un clima sfavorevole, 
l’avventura è a portata di mano e ogni giornata può ri-
servare mille possibilità, trovando sempre un’inaspettata 
esperienza da vivere, da una degustazione a una visita, 
dalla campagna alla città.
Non solo l’arte e le bellezze della Toscana “classica”, il sug-
gerimento è quello di andare oltre, ma non troppo. Perché 
in Toscana l’avventura è dietro l’angolo.

It’s time to explore Tuscany

Sui sentieri del Monte 
Gennaio, sull’Appennino 
Tosco-Emiliano, Pistoia. 

Foto • Claudine Co

https://www.visittuscany.com/it/
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TREKKING
&

MOUNTAIN
Trekking   |   Mountain Hiking   |   Climbing   |   Caving   |   Trail running   |   Orienteering

Viaggia, scopri, assapora. Vivi la natura, esplorala in tutte le sue 
forme e lasciati pervadere dalla sua bellezza ancestrale e dal 
puro spirito outdoor. Il miglior modo di farlo è ritmando animo 
e piedi e tutt’al più con uno zaino in spalla.
Fuori dalle rotte turistiche, fare trekking è scoprire camminan-
do una molteplice varietà di ambienti naturali e selvaggi, pae-
saggi inaspettati e bellezze storiche nascoste. E’ anche arrivare 
in cima al mondo; passo dopo passo e con un po’ di dislivello in 
salita, il mountain hiking conduce alla conquista di vette, pano-
rami d’alta quota e punti di vista inediti.
L’ascesa si fa più ritmata sul sentiero con il trail running ed an-

che più rock, in tutti i sensi, su alte pareti rocciose e sospesi tra 
cielo e terra. L’arrampicata è una disciplina sportiva, uno stile di 
salita e anche di vita, fatto di falesie e scalate di varia difficoltà 
ma sempre fino all’ultimo appiglio, in contatto con la natura sel-
vaggia fuori e dentro di sé. Ancor più incontaminata è la natura 
impervia ospitata nelle cavità ipogee, le grotte. La speleologia è 
una passione per gli escursionisti che nutrono la voglia ardente 
di curiosare nelle viscere della terra, armati di caschetto, alla 
scoperta di mondi sotterranei.
Un fervido mondo outdoor accolto in un’unica regione, la 
Toscana, terra dove l’alpinismo è vita.



C
YC

LI
N

G
TR

EK
K

IN
G

 &
 M

O
U

N
TA

IN
W

A
TE

R
 S

P
O

R
TS

SK
I &

 S
N

O
W

A
IR

 S
P

O
R

TS

98

N
A

TU
R

A
L 

EX
P

LO
R

A
TI

O
N

Madre Natura in Toscana ha lavorato nel 
miglior dei modi e ha fatto sì che il dialo-
go tra uomo e natura sia fra i più armoni-
ci; paesaggi dai geometrici campi coltiva-
ti, rigogliosi boschi, cime da conquistare 
con panorami da togliere il fiato, coste 
spettacolari scandite da promontori che 
si insinuano nel mare cristallino. Una va-
rietà di paesaggi che accolgono una ricca 
biodiversità, una natura incontaminata 
tutta da scoprire al ritmo dei propri piedi.
Tutto il territorio è disseminato di itinerari 
escursionistici che si snodano su sentie-
ri di montagna, mulattiere e antiche reti 
viarie, donando un’ampia offerta trekking 
per tutti i gusti e livelli di difficoltà.
Spartiacque naturale con le regioni con-
finanti, l’Appennino e il suo profilo sinuo-
samente scandito da vette che possono 
toccare i 2.000 metri di quota, è perva-
so dall’aria frizzante e dislivelli in pieno 
stile mountain hiking. Dagli impianti di 
risalita dell’Abetone e della Doganaccia 
possono iniziare spettacolari trekking in 
quota, mentre scendendo un po’ si può 
esplorare la Svizzera Pesciatina cammi-
nando lungo l’anello del monte Battifolle 
e poi rilassarsi a valle tra i tesori termali di 
Montecatini. L’Appennino diventa fioren-
tino nel Mugello, polmone verde con una 
rete escursionistica invidiabile e adatta a 
tutti, soprattutto per gli amanti dei boschi. 
Il Casentino accoglie gli amanti degli iti-
nerari che si svolgono sui crinali e tra fo-
reste sacre: percorsi anche in tappe di più 
giorni per soddisfare la voglia di avven-
tura, fino a poter incontrare le faggete 
vetuste della riserva di Sasso Fratino, di-

Profili sinuosi si alternano a panorami più aspri, la Toscana è la 
terra di Alpi e Appennini e appena ci si allontana dai centri urbani, 

un patrimonio ambientale si rivela e stupisce: ettari ed ettari di 
natura selvaggia, pronta ad essere vissuta grazie a una fitta rete 

sentieristica, per trekking experience memorabili.

FOTO
Sopra: sul sentiero Vandelli in vista del rifugio Conti, 

Alpi Apuane. Foto di Alessandro Ghedina
Accanto: vista sul Lago Scaffaiolo, 

raggiungibile dalla Dognaccia. 
In alto a destra: percorsi trekking sulle 

Alpi Apuane verso la Pania della Croce. 
Foto di David Bonaventuri

SUI SENTIERI 
DELL’ESCURSIONISMO 

TREKKING    |   MOUNTAIN HIKING La Toscana è una regione 
per trekking e piccole 
grandi avventure. 
Vedere, odorare, 
ascoltare, toccare, non 
mordere e fuggire, ogni 
suo angolo vale la pena 
di essere assaporato e il 
modo più coinvolgente 
per farlo è camminando.

venute patrimonio UNESCO. Alle pendici 
del vicino Pratomagno, il massiccio che 
divide il Casentino dal Valdarno superio-
re sulla cui vetta si ammira un panorama 
a 360°, la natura custodisce giganti della 
terra da record come l’abete di Douglas 
che raggiunge i 62 metri nella foresta di 
Vallombrosa, l’albero più alto in Italia.
Ma se dici mountain hiking in Toscana è 
impossibile non pensare alla roccia delle 
Alpi Apuane, catena montuosa a ridosso 
della costa dai crinali aspri e dalle sem-
bianze dolomitiche.  
Se la voglia di trekking è tanta ma alla 
montagna si è sempre preferito il mare, 
la Maremma placherà il desiderio di scar-
poncini e salsedine con itinerari trekking 
nella macchia mediterranea, tra alte sco-
gliere e sentieri che sbucano sulla spiag-
gia. Vista mare a 360 gradi all’Isola d’Elba 
grazie alle inaspettate escursioni che ri-
serva il GTE, la Grande Traversata Elbana 
che tocca anche la vetta del monte Ca-
panne, con una visione panoramica sulle 
altre isole dell’arcipelago.
Praticare trekking è un’attività assai gra-
tificante per corpo, occhi e mente ma 
ancor di più potrebbe diventarlo se ci si 
aggiunge il palato. Le colline senesi, dal 
Chianti alle Crete, dalla Valdelsa alla Val 
d’Orcia, uniscono un’entusiasmante gior-
nata di trekking fra verdi colline, estesi 
querceti e antichi borghi, con un’ottima 
pausa enogastronomica. All’orizzonte,  
verso sud, si staglia la vetta del Monte 
Amiata: da provare il percorso trekking 
di 30 chilometri che gira intorno al cono 
dell’antico vulcano.
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La falesia è l’habitat prediletto di qualsiasi 
climber e il suo battito è scandito da pic-
chi adrenalinici che si intervallano tra una 
parete e un’altra.
Il territorio toscano fa pulsare forte il 
cuore ardito nel loro petto, da nord a sud 
il profilo geografico è scandito da picchi 
e costoni rocciosi, ambienti ideali per av-
venture verticali.
Le Alpi Apuane sono uno dei luoghi più 
selvaggi della Toscana, meta prediletta 
di molti escursionisti, ma non solo. Rap-
presentano un vero e proprio paradiso 
per chi nel suo equipaggiamento non fa 
mai mancare magnesite e moschettoni. 
Di questo rilievo montuoso, che sembra 
volersi insinuare nel mare versiliese, fa 
parte il Monte Procinto, pilastro calcareo 
con pareti strapiombanti a forma cilindri-
ca noto come “il panettone”, la cui vetta 
è raggiungibile o con una ferrata, la prima 
ad essere stata aperta in Italia nel 1893, 
o con l’arrampicata sportiva. Sono circa 
una quarantina e di vari gradi le falesie 
disseminate nelle Apuane, come quelle 
di Stazzema, di Montignoso e di Cama-
iore, piccola capitale dell’arrampicata in 
Toscana. In Valdinievole altre belle fale-
sie sono quelle presenti a Monsummano 
Terme, palestre naturali conosciute tra gli 
appassionati.
Ma ancora, il Monte Amiata è ricco di co-
stoni rocciosi dove praticare il free clim-
bing ed anche il bouldering, mentre sul 
litorale della Toscana meridionale, noto 
ai più come luogo di villeggiatura, l’Ar-
gentario, ospita una delle più belle pareti 
che si possano incontrare lungo la costa 
italiana: tra cielo e mare, la falesia di Capo 
d’Uomo.
Distribuite in tutto il territorio, le avventu-
re climbing in Toscana sono molteplici e 
con paesaggi straordinari a corredo. Non 
da meno, chi predilige incursioni nella na-
tura selvaggia ma sotterranea, avrà roc-
cia per i suoi denti. Oltre alle già citate 
Apuane con la grotta del Vento a Forno-
volasco e l’Antro del Corchia (il più este-
so complesso sotterraneo d’Italia) tra i 
luoghi più spettacolari,  la regione è ricca 
di aree punteggiate da cavità naturali che 
conducono in ambienti misteriosi che da 
sempre hanno stimolato la curiosità uma-

UNA PASSIONE 
DI ROCCIA

Per gli amanti dell’arrampicata e della speleologia, il territorio 
toscano è cadenzato da falesie a metà strada tra cielo e terra e 

caverne che conducono nelle viscere della terra. Alpi, Appennini 
e Antiappennini sono a disposizione per adrenaliniche ascese e 

discese, avventure all’ultimo tiro di corda.

CLIMBING    |   CAVING

Alpinisti esperti e novizi in 
cerca di cattedrali naturali da 
scalare, trovano in Toscana il 
loro habitat ideale.

na. Le caratteristiche morfologiche mol-
to particolari, rendono le grotte un am-
biente dall’altissimo pregio naturalistico e 
preistorico e luoghi irresistibili per esperti 
speleologi o aspiranti tali, pronti a sonda-
re le profondità della terra e praticare la 
sua attività preferita: la speleologia.
Il cuore della Toscana è famoso per le 
colline e i suoi prodotti, ma custodisce 
anche preziosi e sorprendenti ambienti 
ipogei: la Montagnola senese e i feno-
meni carsici subiti hanno dato vita a innu-
merevoli grotte visitabili con facili escur-
sioni speleologiche o con attività dove è 
richiesta esperienza e tecnica. Un tesoro 
sotterraneo poco conosciuto, il tutto al 
centro di un triangolo naturalistico che 
ha ai suoi vertici le ben conosciute Siena, 
San Gimignano e Volterra. Ancora più a 
sud, un mondo impervio e nascosto sca-
vato dall’acqua, fatto di cavità, stalagmiti 
e stalattiti, come quelle celate all’interno 
della grotta di Sassocolato nell’entroterra 
della Maremma grossetana. Già il nome 
dice molto, concrezioni calcaree che si 
ergono dalle pareti dando vita a spetta-
coli suggestivi quanto fragili, un ambiente 
che grazie alla sua purezza ospita nume-
rose colonie di pipistrelli e altre specie 
rare, ambienti incontaminati da conser-

FOTO
In alto: arrampicando la via “Nona sinfonia” sul monte 
Nona, Alpi Apuane. Foto di Roberto Milazzo
A sinistra: la via “Veleni quotidiani” sulla falesia del 
Cimitero, a Camaiore. Foto di Daniele Paolini
A destra: escursione nelle grotte della Montagnola 
Senese, Monteriggioni. Foto di Yari Ghidone

vare e ammirare con incursioni speleo e 
rispetto.
Montecatini Terme è la destinazione ide-
ale per abbinare il benessere termale al 
gusto dell’avventura grazie a un percorso 
turistico che conduce in un suggestivo 
viaggio nel sottosuolo. La cavità carsica 
della Grotta Maona, infatti, di ben 15 mi-
lioni d’anni, è tra le poche ad avere due 
pozzi diversi, uno per entrare nelle diver-
se gallerie e l’altro per uscire alla luce del 
sole.
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CORRERE
NELLA NATURA 

SELVAGGIA
La passione oltre che intensa a volte si 
fa rapida. A coloro cui risuona nella testa 
come un mantra “non mi fermo quando 
sono stanco, mi fermo quando ho finito”, 
i sentieri piace prenderli con velocità 
ed equilibrio. Il runner dallo spirito trail 
corre su tracciati scoscesi e incoerenti, 
circondato da paesaggi bellissimi di 
ogni genere ma naturali, in simbiosi con 
pratiche ancestrali. Per placare la voglia 
di wilderness, la Toscana offre un’ampia 
varietà di percorsi trail running.
Irradiata da una rete sentieristica capilla-
re e itinerari segnalati, sfruttati anche per 
avventure trekking, la Toscana è perfetta 
per essere vissuta a chilometri orari più 
sostenuti.
Nel cuore delle splendide Foreste 
Casentinesi vi è una delle montagne più 
famose d’Italia da cui sgorga la sorgente 
del fiume Arno: il Falterona. Questo 
monte è attraversato da numerosi 
sentieri combinati fra loro che danno 
luogo ad itinerari anche ad anello e 
con caratteristiche adatte alla corsa più 
prettamente montana, lo sky running.
Sempre rimanendo a un passo dal cielo, 
sul crinale appenninico, la Montagna 
pistoiese è solcata da decine e decine 
di chilometri di itinerari immersi in 

foreste rigogliose, circondati da praterie 
cacuminali e dalle ardue pendenze, per 
incursioni selvagge ad “alta velocità” fino 
ai livelli più impegnativi.
Sono tanti anche gli appuntamenti 
competitivi, dalle Ecomaratone e i 100 
km che attraversano paesaggi collinari, 
ai dislivelli più impegnativi di Ultra Trail in 
Mugello e sulla Via degli Dei.
La pratica dell’orienteering, muniti di 
mappa e bussola per esplorare in modo 
sicuro un territorio sconosciuto, è la via 
migliore per entrare in contatto autentico 
con la natura. Il bosco è l’ambiente pre-
ferito per la corsa orientamento; questa 
disciplina sportiva viene praticata in mol-
te aree verdi toscane, ma anche la città 
viene spesso coinvolta in gare all’ultimo 
colpo di bussola.
I territori ideali per iniziare l’eslorazione 
sono molti. Da sud in Val d’Orcia risalendo 
i versanti coperti da castagneti e faggete 
del Monte Amiata, senza tralasciare a 
nord neanche i boschi dell’Appennino 
Tosco-Emiliano. Qui ragazzi e atleti 
dalle alte performance percorrono e 
perlustrano boschi alla ricerca delle 
cosiddette “lanterne”, i check-point per 
orientarsi nella natura, vivendo la Toscana 
nello stile più puramente outdoor.

Dalle armoniose colline alle 
vette appenniniche, se sei 
un runner dallo spirito trail la 
Toscana ha ciò che fa per te. 
Sterminati boschi, versanti 
scoscesi, crinali spettacolari, 
attraversati da itinerari perfetti 
per corse selvagge. Tanti anche 
gli eventi competitivi di fama 
internazionale, per sfidare la 
natura dentro e fuori di sé.

TRAIL RUNNING   |   ORIENTEERING

Pronti, partenza, via, in Toscana ci sono sentieri 
da percorrere per raggiungere mete fisiche e 
non, per dare sfogo all’istinto wild e mettere alla 
prova il proprio talento di trail runner.

FOTO
A sinistra: trail runners nel Vallone dell’ Inferno, 
discesa dalla Pania della Croce, Alpi Apuane. 
Foto di Federico Corbinelli
Sopra e a destra: orienteering sul monte Amiata e 
una fase di gara nei boschi del Mugello.
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HIKING
ALL 
AROUND

In montagna ma anche al mare, 
qualche proposta da segnare 
nel taccuino e a cui dar seguito 
nel prossimo weekend, 
oppure da inserire nella trek 
list dei preferiti. Da nord a 
sud, tante sono le possibilità 
di escursioni, per lunghissime 
giornate di vagabondaggi e 
incursioni nella natura, ove la 
mano dell’uomo poco o niente 
ha toccato. Luoghi dai panorami 
infiniti, da scoprire con l’attività 
outdoor del cuore. In Toscana 
l’avventura è dietro ogni angolo.

Al confine con il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano, il par-
co è immerso nella lussureggiante 
Garfagnana. Al suo centro si trova il 
rilievo montuoso della Pania di Cor-
fino. Massiccio di tipo apuano, dalla 
sua vetta, che oltrepassa i 1.600 me-
tri di quota e raggiungibile con un bel 
percorso escursionistico anche lungo 
cresta, lo sguardo si perde all’orizzon-
te tra panorami che spaziano tra i rilie-
vi appenninici, le Alpi Apuane e la Gar-
fagnana. L’area della Pania accoglie 
anche la cima Sasso Rosso, un “parco 
divertimenti” per arrampicatori.

Le Foreste Casentinesi custodiscono 
un luogo sacro dove fede e natura si 
fondono: Camaldoli. Complesso mo-
nastico dell’ordine benedettino, costi-
tuito dal sacro eremo e dal monastero, 
è immerso nella pace del bosco. Per 
raggiungere Camaldoli sono molti i 
sentieri che vi conducono; citando-
ne uno, da Badia Prataglia ha inizio 
un percorso di mountain hiking con 
la possibilità di concluderlo ad anello. 
Coincide in parte con l’Alta via dei Par-
chi ed è immerso nelle mistiche fag-
gete ed abetine.

Dolci colline e campi coltivati sapien-
temente dalla mano dell’uomo, la 
campagna tipicamente toscana della 
Val d’Orcia fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Posta circa a 
metà di un percorso che si snoda tra 
strade bianche e tra due dei borghi 
più belli della Toscana, Pienza e San 
Quirico d’Orcia, vi è la cappella di Vi-
taleta, un piccolo edificio sconsacrato 
e incastonato tra i cipressi, circondato 
da un  paesaggio essenziale. Da rag-
giungere a piedi, anche correndo.

La piccola quanto amena catena 
montuosa del Subappennino tosca-
no, divide Pisa da Lucca. Su sentieri 
fra pianori punteggiati di olivi e colori 
di fiori come le rare orchidee che in 
primavera si risvegliano, si raggiun-
gono le modeste altitudini del rilievo 
che sovrasta Vecchiano; da qui lo 
sguardo può vagare oltre l’orizzonte 
e incrociare le Alpi Apuane e alcune 
isole dell’Arcipelago Toscano. Ai suoi 
piedi sorge la falesia di Avane, parete 
di roccia con vie attrezzate per ar-
rampicate di facile e media difficoltà.

Posta a nord di Pistoia, sulla dorsa-
le dell’Appennino Tosco-Emiliano, la 
Montagna pistoiese è un regno per 
il mountain hiking e il trail running e 
accoglie una moltitudine di scenari ir-
ripetibili. Tra i più belli, lo scenario of-
ferto dal Lago Nero. Specchio d’acqua 
montano di origine glaciale posto a 
1.730 m, deve il nome al colore scuro 
delle rocce che si riflettono nelle sue 
acque. E’ circondato da imponenti ri-
lievi appenninici che sfiorano i 2.000 
m ed è raggiungibile dalla Valle del 
Sestaione con un trekking tra boschi 
di abeti e qualche ascesa.

Situati nella Maremma grossetana, 
i Monti dell’Uccellina si ergono in 
prossimità della costa con altitudini 
collinari e coperti da una prospero-
sa vegetazione. Tra i profumi della 
macchia mediterranea e boschi ver-
deggianti, un facile itinerario trekking 
conduce al cospetto dell’Abbazia di 
San Rabano. Edificata tra l’XI e il XII 
secolo, in origine era un monaste-
ro benedettino con annessa torre 
d’avvistamento, denominata Torre 
dell’Uccellina. Il percorso prosegue 
fino al mare, nella splendida e selvag-
gia Cala di Forno.

05 0604

01 02 03
Parco dell’Orecchiella Parco dell’Uccellina

Val d’Orcia

Montagna pistoiese

Casentino Monti Pisani
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La più importante di queste antiche 
strade è sicuramente la Via Francigena 
che, scendendo dal Gran San Bernardo 
in direzione Roma si infila in Toscana 
dal passo della Cisa. A ricordarlo c’è un 
grosso arco di legno con incise le parole 
Porta Toscana della Francigena, una 
soglia magica che trasporta chi la attra-
versa in un percorso di 400 chilometri 
tra paesaggi mozzafiato, preziose città 
d’arte e fantastici sapori.
Ecosistemi diversi accolgono il vian-
dante che decide di percorrere questo 
sentiero storico seguendo la via traccia-
ta da Sigerico nel 990, dall’Appennino 
selvaggio che conduce a Pontremoli, 
piccola perla della Lunigiana, al mare 
di Avenza sorvegliato dalla maestosità 
delle Apuane, dalla macchia incontami-
nata e piena di profumi delle Cerbaie, 
alle suggestive colline della Val d’Orcia, 
dove ogni sguardo diventa un dipinto. 
Camminare oggi lungo la Via Francigena, 
un percorso in grado di unire escursioni-
smo e cultura e di farci assaporare storia 
e tradizioni, può rivelarsi un’avventura 
straordinaria, in grado di arricchire tutti 
i nostri sensi, e di regalarci ricordi inde-
lebili.
Il territorio toscano, uno fra i più varie-
gati d’Italia a livello paesaggistico, ha 
però molto altro da offrire; molte sono, 

Negli ultimi anni l’escursionismo 
in Toscana ha trovato nuova 
linfa vitale, diventando una delle 
forme di turismo più ricercate 
grazie soprattutto alla riscoperta 
di antiche strade e sentieri, le vie 
che un tempo collegavano luoghi 
distanti fra loro e che venivano 
percorse per lo più a piedi. Passi 
che ricoprono altri passi quindi, 
cavalcando la storia di questa 
bella regione.

ANTICHE VIE

Tra le antiche vie la fa da protagonista  
la Via Francigena che nel tratto tosca-
no attraversa 38 comuni. Questo an-
tico itinerario di 380 km è suddiviso 
in 15 tappe da percorrere a piedi, in 
bicicletta, a cavallo. Lungo il percorso 
si trovano più di 1000 strutture ricet-
tive, tra le quali i caratteristici ostelli, 
alcuni di grande fascino storico e ar-
chitettonico.

www.viafrancigenatoscana.it

per esempio, le Vie che attraversavano 
l’Appennino e che sono state recupe-
rate; la più battuta è sicuramente la Via 
degli Dei che da sempre collega Firenze 
a Bologna, un lungo trekking attraverso 
le montagne del Mugello. È un’antica 
strada etrusca poi ripresa dai romani per 
scopi militari, i cui basoli però nel tardo 
medioevo subirono l’abbandono tipico 
di molte altre arterie e sparirono sepolti 
da terra e vegetazione. Eppure la via, 
nascosta e ridotta a un sentiero, ha con-
tinuato a trasportare le persone da una 
parte all’altra della dorsale appenninica 
e lo fa tuttora, che si voglia camminare 
o sfidare le salite con la mountain bike. 
Cinque giorni attraverso boschi silen-
ziosi e improvvise aperture su panorami 
sorprendenti: è questo il fascino che 
porta ogni anno tanta gente a ricalcare 
le orme degli antichi viandanti. 
Lo stesso discorso vale per la Via della 
Lana e della Seta, una transappennini-
ca che collega Prato, storica città della 
lavorazione della lana a Bologna, dove 
l’attività manifatturiera era in buona par-
te rivolta alla seta. È però anche una via 
dell’acqua, perché lungo il percorso si 
possono osservare gli impianti idraulici, 
le chiuse e gli antichi condotti che sto-
ricamente portavano l’acqua necessaria 
alle lavorazioni tessili. Le salite, anche 

dure, e i crinali che accompagnano 
l’incedere lento degli escursionisti, tra-
sudano storia e suggestione, così come 
i borghi che, uno dopo l’altro, imprezio-
siscono il percorso e offrono ospitalità e 
ristoro.
Per chi volesse avventurarsi in questo 
universo di turismo sostenibile, molte 
altre sono le strade che attraversano in 
direzioni diverse il territorio toscano per 
poi proseguire lungo le direttrici storiche 
e gli antichi percorsi devozionali. La Via 
di Francesco, che partendo dal Santuario 
della Verna, luogo d’immensa spiritua-
lità ed energia, ricalca il peregrinare del 
santo rivoluzionario toccando gli eremi a 
lui dedicati. La Via del Volto Santo, che 
da Pontremoli scende attraversando i 
paesaggi incantati della Lunigiana e della 
Garfagnana fino ad arrivare al duomo di 
Lucca. E poi ci sono la Via Romea, la Via 
Ghibellina, la Via Clodia e la Via del Sale; 
insomma tante strade che s’incrociano 
creando una vera e propria rete di co-
municazione che permette a chi vuole, 
di progettare il proprio percorso e creare 
la propria esperienza.
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FOTO
A sinistra e accanto: alcuni tratti di 
Via Francigena Toscana.
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Spartiacque naturale tra la regione To-
scana e l’Emilia Romagna, il Parco Na-
zionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
si estende lungo il crinale e i versanti 
adiacenti di una porzione di Appennino 
settentrionale, con vette che vanno oltre 
i 2.000 metri di quota.
Istituito Parco con uno dei più alti gradi di 
tutela nel 2001, custodisce circa 22.000 
ettari di natura incontaminata e una va-
rietà di ambienti incredibile.
Il versante toscano si estende per oltre 
7.000 ettari in un paesaggio puramente 
montano, interessando le province di 
Massa-Carrara e Lucca e comprendendo 
il versante lucchese della cima più alta 
della regione toscana, il Monte Prado 
(o Prato) con i suoi 2.054 metri. Lungo 
il crinale si incontrano altre montagne 
con vette che superano  i 1.800 metri 
e note fra gli escursionisti amanti del 
mountain hiking; fra questi il Monte Sillara 
che ricade nella regione storica della 
Lunigiana, punteggiato da suggestivi laghi 
alpestri offre uno dei panorami più belli. 
Gli ambienti di alta quota come questi 
ospitano specie vegetali endemiche 
protette e dall’alto valore naturalistico 
come la primula appenninica, la cosiddetta 

orecchia d’orso, e distese di giunchiglie, 
il “poetico” narciso selvatico che nel 
periodo primaverile tinge di bianco le 
praterie d’alta quota, regalando paesaggi 
degni della mano di un impressionista, 
come avviene in particolare nei prati di 
Logarghena in Lunigiana.
Il Parco si fregia anche della presenza 
del più affascinante dei predatori, il lupo, 
della regina indiscussa del cielo, l’aquila 
reale e di sua maestà il cervo, re della 
foresta.
Un patrimonio naturale inestimabile ma 
anche culturale. Nel parco si rinvengo 
molte testimonianze storiche e luoghi di 
culto di epoche remote. Sono molteplici 
i borghi, i castelli, i mulini, i santuari e le 
pievi diffusi in tutto il territorio, luoghi 
dal fascino senza tempo dove si sono 
susseguite antiche ed anche animate 
vicende umane. Un valore culturale che 
si arricchisce anche dei suoi prodotti tipici 
di origine protetta come il Miele della 
Lunigiana e il Farro della Garfagnana.
Il parco ospita una terra da godersi con 
tutti e cinque i sensi e da scoprire a 
piedi, in particolare sul filo del suo crinale 
che coincide con una parte di uno degli 
itinerari trekking più lunghi d’Italia, la 

G.E.A., la Grande Escursione Appenninica. 
Circa 400 chilometri di percorso che 
proseguono da est a ovest sulla catena 
appenninica settentrionale.
Inaugurato nei primi anni ‘80, il percorso 
trova la sua partenza dal valico Bocca 
Trabaria, punto in cui confluiscono la 
Toscana, l’Umbria e le Marche, e si snoda 
totalmente in quota seguendo quasi 
interamente tutta la cresta appenninica 
fino ad arrivare al Passo dei Due Santi, 
valico tra la provincia di Massa-Carrara e 
quella parmense. Un grande itinerario per 
grandi escursionisti percorribile a tappe, 
solitamente 28, risulta impegnativo nella 
sua interezza, ma può essere affrontato 
frazionandolo così da diventare adeguato 
anche per trekker meno esperti.

Custode di monumentali faggete, 
laghi di origine glaciale, praterie 
accompagnate da brughiere di 
mirtillo, picchi rocciosi e cascate, 
il Parco accoglie una moltitudine 
di habitat con rarità faunistiche 
e botaniche dall’altissimo pregio 
naturalistico e paesaggistico. 
Infinita la varietà di percorsi 
trekking, tra i quali il G.E.A., 
uno dei primi grandi itinerari 
progettati in Italia.

Il Parco si fregia anche della presenza del più affascinante dei 
predatori, il lupo, della regina indiscussa del cielo, l’aquila reale 
e di sua maestà il cervo, re della foresta.

PARCO NAZIONALE
APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

Crinali e versanti boscosi del Parco 
mutano la loro veste al cambiare delle 
quattro stagioni, facendo susseguire 
una magnifica varietà di paesaggi. 
Trasformazioni che bene si prestano 
alla pratica di molte attività outdo-
or: dalle escursioni con le ciaspole o 
quelle dal sapore più alpinistico con 
i ramponi nel periodo invernale, al 
trekking e mountain biking nel pe-
riodo primaverile ed estivo.

www.parcoappennino.it
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FOTO
Sinistra: Verso il monte Vecchio, tra i prati della riserva 
dell’Orecchiella. Foto di Daniele Paolini
Sopra: il lago di Bargetana e sullo sfondo il monte Prado, 
la vetta più alta della Toscana. Foto di Guido Mori

http://www.parcoappennino.it
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Per chi ha la passione dei single track in zone boschive e selvag-
ge, dove pedalare significa sentirsi liberi, la Toscana ha molto da 
offrire. A partire dagli ultra trail lungo gli spettacolari sentieri di 
crinale, a quote che sfiorano i 2000 metri, con vista da ambo 
i lati sulle vette dell’Appennino Tosco-Emiliano. Gli impianti di 
risalita conducono su piste per downhill e freeride dove sca-
ricare adrenalina e fare il pieno di divertimento. Tutto il resto 
dell’Appennino, dalla Lunigiana alla Garfagnana, dal Mugello al 
Casentino, è una rete infinita di sentieri dove mettere alla prova 
le sospensioni della propria mountain bike. Sempre tecnica e 
divertimento sulle Alpi Apuane, dove la scena cambia grazie al 
loro caratteristico ambiente roccioso, a due passi dalla riviera 
della Versilia. Più a sud, la vocazione enduro della costa dell’alta 
Maremma, tra percorsi tecnici nella macchia mediterranea che 
sbucano in calette e spiagge, è un lusso che pochi luoghi al 

mondo possono vantare. 
Gli amanti del ciclismo su strada sanno dove trovare le salite 
per provare la gamba, tra la Lucchesia, le colline dell’Empolese 
e la montagna nel Pistoiese. Le gare professionistiche e le ci-
clostoriche hanno dato nuovo risalto alle “strade bianche”, i tipi-
ci sentieri sterrati toscani che uniscono borghi e vigneti, colline 
e panorami, un must per ogni ciclista. Dal Chianti alle Crete Se-
nesi, dalla Val di Merse e Valdelsa alla Val d’Orcia, rivive lo stile 
“eroico” del ciclismo senza soluzione di continuità con la storia, 
l’arte e la genuinità del vivere toscano. Sterrati e vie secondarie 
asfaltate dove il silenzio accoglie bici da strada e gravel.
Il cicloturista, infine, potrà scegliere un’avventura nella gran-
de bellezza: di borgo in borgo e in città d’arte; oppure lungo la 
Costa di Toscana, in primis sulle vie ciclabili della Versilia, della 
Costa degli Etruschi e dell’Argentario.
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NELLA TOSCANA
OFF ROAD

Dalla natura incantata dei crinali 
appenninici ai saliscendi tra la 
macchia mediterranea della 
costa, da un antico vulcano a 
una perla in mezzo al mare. La 
passione per la mountain bike 
e le discipline gravity non ha 
religione, ma una rete infinita 
di sentieri. La Toscana è il 
paradiso dell’off road. 

La sensazione dalla quale può essere col-
to un mountain-biker è l’imbarazzo della 
scelta, perché ovunque c’è un sentiero 
off-road che l’aspetta in Toscana.
L’Appennino pistoiese è una meta idea-
le per percorsi allmountain e ultratrail. La 
montagna è alta ma non si raggiungono 
altitudini estreme, questo permette di 
pedalare su stupendi sentieri di crinale 
o a mezza costa che rasentano i 2000 
metri, offrendo una visione a 360 gradi 
sulle vette e sulle vallate attorno. Non c’è 
nulla di estremo nel pedalare su questi 
sentieri, certamente in alcuni tratti tecnici 
e impegnativi, dove le escursioni posso-
no prendere il gusto di un ultratrail di più 
giorni, riposando tra rifugi e bivacchi. Chi 
l’ha fatto può testimoniare l’emozione di 
sentirsi padroni dell’orizzonte e insieme 
schiavi della bellezza della natura vista 
dal crinale.
Su questa montagna, gli impianti di risa-
lita dell’Abetone e della Doganaccia, co-
stituiscono un punto di riferimento per gli 
amanti delle discipline “gravity”, grazie alle 
piste da sci che durante la bella stagione 
vengono attrezzate per permettere di 
scaricare adrenalina in percorsi freeride 
e downhill tra boschi di faggio e di abe-

MOUNTAIN BIKE   |   DOWNHILL   |  FREERIDE te rosso. Chi preferisce respirare a pie-
ni polmoni in maniera più rilassante può 
scegliere diversi percorsi ad anello, tra i 
quali esplorazioni in e-bike dall’Abetone 
fino al Lago Nero - un antico invaso di 
origine glaciale - oppure gli itinerari che 
dalla Doganaccia conducono sullo spet-
tacolare specchio del Lago Scaffaiolo.
L’appennino scende di poco e diventa 
più lussureggiante in Garfagnana, dove 
un assaggio di percorsi mountain bike si 
può trovare a partire dal Lago di Vagli, il 
bacino che nasconde sul fondo un paese 
fantasma che riemerge quando l’invaso 
viene svuotato. L’attraversamento della 
sua diga è emozionante, poi si sale tra 
borghi e sentieri forestali fino a Campo-
catino. Qui la vista incontra il grande pra-
to, originato da un antico bacino glaciale, 
con la roccia imponente delle Apuane 
che si staglia di fronte. Chi punta in alto 
può proseguire tra i profumi dei prati di 
altura e lo spettacolo dei tratti di crinale 
fino al Monte Tondo o al Passo appenni-
nico della Comunella; oppure scendere a 
valle, attraversando il leggendario Ponte 
del Diavolo e visitando il borgo medieva-
le di Barga.
Vegetazione e profumi cambiano, non 
le sensazioni e il divertimento più a sud 
e sulla costa. Pedalare qui significa per-
dersi nella macchia mediterranea, dove il 
mar Tirreno incontra i boschi delle colline 
della Maremma, per riscoprire un clima 
mite tutto l’anno, soprattutto sulla costa. 

Il triangolo delimitato da Follonica, Pun-
ta Ala, Castiglione della Pescaia fino alle 
colline di Massa Marittima offre una rete 
di percorsi enduro che collega il mare e 
le spiagge alla fitta macchia mediterra-
nea. Cala Violina, ad esempio, a pochi mi-
nuti da Punta Ala, è terreno ottimo per chi 
si avvicina all’enduro e vuole divertirsi su 
sentieri scorrevoli e facilmente percor-
ribili. Ideale anche per abbinare l’attività 
sportiva a una vacanza rilassante, grazie 
ai sentieri che, scendendo direttamente 
in spiaggia, permettono di godersi il sole 
a fine pedalata. Poco distante inizia la ri-
serva delle Bandite di Scarlino, dove si 
trovano lunghi e tecnici saliscendi, più o 
meno rocciosi. Non pochi, infatti, sono i 
rider muniti di zainetto e protezioni che 
scelgono questi terreni per allenarsi in vi-
sta delle competizioni.
Il divertimento continua a Castiglione 
della Pescaia, con sentieri più dolci e di-
vertenti, caratterizzati da curve e sponde 
su cui lasciar correre la bici. Non solo 

la costa è terreno fertile per i mountain 
biker, ma tutto l’immediato entroterra 
fino a Massa Marittima e continuando ad-
dentrandosi nelle Colline Metallifere.
Sempre a sud, come non citare destina-
zioni inedite e molto affascinanti dove 
praticare mountain bike. L’antico vulcano 
dell’Amiata, tra boschi di castagni, abeti e 
faggi, è un luogo fresco e ben attrezza-
to con servizi e percorsi per freerider e 
downhiller, oltre a un anello che gira at-
torno al vulcano, adatto a MTB ed e-bike. 
Una suggestione per finire con l’invito 
a scoprire la rete sentieristica dell’Isola 
d’Elba, con vista sulle altre isole dell’Ar-
cipelago. Il Capoliveri Bike Park, ad esem-
pio, ha ben 5 percorsi permanenti di di-
versa difficoltà e lunghezza per più di 100 
chilometri di sentieri resi celebri da una 
spettacolare edizione della Coppa del 
Mondo, svoltasi sui percorsi che portano 
al Monte Calamita. 

FOTO
A sinistra: i colori della primavera tra la roccia della 
Serraventosa, Isola d’Elba. Foto di Roberto Ridi
Sotto: Freeride tra gli impianti di risalita del monte 
Amiata. Foto di Monster of Image
A destra: in mountain bike sul Colle Malamerenda, tra 
le strade bianche del senese. Foto di Matteo Dunchi
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NELLA TERRA DEL 
GRANDE CICLISMO

La vocazione ciclistica della 
Toscana esiste da quando 
esiste il ciclismo. Fatto storico 
e leggenda, in questa terra 
nel 1870 si è disputata la 
Firenze-Empoli, prima gara 
ciclistica al mondo. Una 
tradizione che continua ancora 
oggi tra competizioni pro e 
ciclostoriche che uniscono la 
perfomance sportiva alla festa 
e al buon vivere. La passione 
per la bici da strada e l’animo 
gravel trovano in Toscana la 
combinazione perfetta.

Tra le vie e le piazzette di Lucca, seduti 
nei bar per un caffè, non è difficile notare 
ciclisti con biciclette da strada curate ma-
niacalmente. Qui la cultura del ciclismo è 
seconda solo alla bellezza della città, la 
cui provincia è spesso scelta, per la qua-
lità della vita e la vicinanza a montagne 
dai discreti dislivelli, da diversi team pro-
fessionistici e dilettantistici. Dalle mura 
della città si può puntare al monte Serra, 
oppure osare di più allenando la gamba 
sulle salite delle Apuane, senza dimen-
ticare che il mare della Versilia è vicino. 
Terra di campioni e di team ciclistici sono 
anche le campagne dell’Empololese Val 
d’Elsa e della Valdinievole, luoghi pre-
diletti per via dei rilievi dove è possibile 
scegliere tra colli e monti. Questi bellissi-
mi dislivelli sono stati celebrati dai Mon-
diali di Ciclismo che hanno toccato città 
d’arte come Montecatini con i suoi tesori 
termali, per dare un’idea di come si vive 
da queste parti, fino a salite leggendarie 
come quella di San Baronto, teatro di mil-
le competizioni e perla ciclistica di Lam-
porecchio, comune che ha visto crescere 
diversi ciclisti professionisti. Anche il ter-
ritorio del Mugello, diviso tra zone rurali 
e alta montagna, è una delle destinazioni 
preferite dai grimpeur amanti delle sali-
te, dove si ha a disposizione tutta l’am-

ROAD CYCLING   |   GRAVEL BIKE

pia e organizzata scelta dei percorsi del 
distretto cicloturistico del Mugello. Alcu-
ne tappe classiche per i ciclisti da strada 
sono il Valico della Crocetta e il Passo 
della Futa a 903 metri di altezza, scenario 
di tante battaglie al Giro d’Italia; altro pas-
so per scalatori è quello della Raticosa, 
raggiungibile da Firenzuola. 
Il cuore della Toscana, tra Firenze e Sie-
na, può rapire il ciclista senza possibilità 
di ritorno. Chi conosce salite e altimetrie 
sa che è più facile accumulare dislivel-
li in zone collinari come queste, a forza 
di saliscendi dolci o talvolta traditori, che 
in alta montagna. I colli (e i vigneti!) del 
Chianti fiorentino e senese sono calcati 
ogni giorno da gruppetti di ciclisti, tra chi 
preferisce strade asfaltate poco trafficate 
e chi strade bianche per percorsi gravel 
più avventurosi. La possibilità di godere 
di vie secondarie e strade bianche pro-
segue senza soluzione di continuità nel-
le vicine Val d’Elsa e Val di Merse, dove 
scoprire una Toscana ancora più intima, 
meno trafficata, verde, spesso incantata. 
Un vero paradiso al servizio del ciclista, 
sia che mastichi strada, gravel o meglio 
ancora terreni misti. 
Siamo ormai nel sud di Siena: pedalando 
lungo le mitiche strade bianche si incon-
tra la terra rossa di Siena e il grigio misti-
co e lunare della Crete Senesi, prima di 
entrare nella magia della Val d’Orcia, con 
i suoi profili disegnati nei quali perdersi 
tra una pedalata e l’altra.
Il percorso permanente dell’Eroica, la ci-
clostorica più famosa al mondo che cele-
bra la bellezza della fatica a pedali, è ide-
ale per orientare l’esplorazione in queste 
eccellenze ciclistiche toscane.

FOTO
A sinistra: il saliscendi delle strade bianche tra le vigne 
del Chianti senese. Foto di Paolo Martelli
Sotto: un tornante prima di raggiungere Pitigliano, in 
Maremma. Foto di Mario Llorca
A destra: sui pedali lungo le strade secondarie di 
Asciano, Siena. Foto di Matteo Oltrabella
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PEDALARE
NEL PAESAGGIO 
DELLA TOSCANA

Se tutto ciò di cui avete bisogno può en-
trare negli zaini laterali della vostra bici-
cletta, le strade della Toscana non saran-
no mai abbastanza lunghe, le sue curve 
saranno sempre troppo poche. E la parola 
d’ordine è: lentezza. I valichi appenninici, 
l’oceano di colline, gli itinerari sul mare: 
questa non è la regione giusta per chi 
cerca un viaggio monotono.
In 8 giorni i viaggiatori su due ruote 
possono attraversare l’intera regione 
sull’itinerario più celebrato d’Italia, la Via 
Francigena. Sempre in bici le Terre di 
Siena sono uno scenario mozzafiato e il 
promontorio dell’Argentario un museo a 
cielo aperto in cui ritrovare l’amore per 
la natura.
In bicicletta la Toscana non è timida, le 
sue strade accompagnano mountain bike 
e road bike alla scoperta di tutte le de-
stinazioni, dai borghi medievali all’aperta 
campagna, dalle pinete ai parchi naturali 
passando per le città d’arte e i siti etruschi 
e romani.
Decidete voi se scegliere la comodità di 
un hotel, la magia di un agriturismo nel 
silenzio delle colline, la semplicità di un 
campeggio, o se chiudere gli occhi sotto 
le fronde di una pineta. L’accoglienza è 
varia e alla portata di tutti.

Ci sono strade ancora da 
scoprire e altre in cui non si 
deve pensare ad altro che a 
pedalare. Cicloviaggiatori e 
bikepackers: sugli itinerari 
della Toscana le due ruote 
sono benvenute. La regione 
va attraversata senza fretta, 
lasciando il tempo a incontri 
inaspettati con la natura e la 
storia, e a qualche pausa per 
assaggiare i gusti del territorio.

CYCLE TOURISM

L’intera Costa Toscana regala tutte le to-
nalità di blu in una rincorsa a raggiungere 
la curva successiva, il prossimo affaccio 
sul mare, il prossimo incontro inaspetta-
to con la storia millenaria di queste dune 
a pochi metri dall’acqua. Da Livorno a 
Piombino la Costa degli Etruschi disegna 
una traccia di bellezza tra la macchia me-
diterranea e le testimonianze del popolo 
che abitava queste terre prima dei roma-
ni. Dall’acropoli di Populonia a Cala More-
sca, passando per Buca delle Fate, i 2500 
anni che ci separano dalla civiltà etrusca 
si trasformano in centimetri. Il tratto da 
Sassetta a Suvereto è il sogno di ogni 
viaggiatore su due ruote, un alternarsi in-
terminabile di curve immerse nella Val di 
Cornia, circondati da una fitta macchia e 
dalle querce da sughero.
La Ciclovia della Versilia è la preferi-
ta di chi in estate vuole aggiungere un 
bagno al suo viaggio su due ruote. Da 
Massa a Viareggio costeggia il mare 
con il suo lungo corteo di stazioni bal-
neari e spiagge attrezzate. E se dopo 
il mare vogliamo tornare all’avven-
tura, il Lago di Massaciuccoli ci starà 
aspettando per regalare i colori del tra-
monto o un giro in barca tra i canneti.  
Spostandosi verso l’entroterra, tra il Mon-
talbano e la Valdinievole, vi attende una 
percorso che unisce il genio di Leonardo 
al romanzo del burattino più famoso al 
mondo. A Vinci, città natale di Leonar-
do, che tra gli innumerevoli prototipi e 
invenzioni può annoverare anche i primi 
progetti di biciclette, è possibile visitare 
il Museo a lui dedicato, anche se tutte 
le strade e le colline della zona sono in 
grado di offrire delle belle soddisfazioni 

FOTO
A sinistra: pedalando in Val di Merse, sullo sfondo 
l’antica abbazia di San Galgano, a Chiusdino. 
Foto di Costantina Pozzi
Accanto: ciclisti sulla Via Francigena, all’orizzonte il 
Castello di Monteriggioni. Foto di Matteo Dunchi

al ciclista. A Collodi, invece, è possibile 
fermarsi per una pausa al museo e al par-
co ispirati a Pinocchio o percorrere la Via 
della Fiaba. 
Pianura e colline, asfalto e strade bian-
che, borghi storici e silenzio, e in ogni 
direzione la natura primitiva della Ma-
remma. Il Grand Tour della Maremma è 
la promessa di un viaggio che attraversa 
una terra ricca e multiforme, dove si re-
spira il profumo della cultura contadina.
Ancora un percorso pianeggiante grazie 
alla ciclabile del Sentiero della Bonifica. 
Basta seguire il Canale Maestro della Val 
di Chiana, opera di ingegneria idraulica 
voluta dal Granduca Leopoldo per com-
pletare la bonifica che trasformò questa 
zona in un’importante area agricola co-
nosciuta per il buon cibo. L’itinerario line-
are tra Arezzo e Chiusi comprende una 
deviazione con una bella salita fino all’an-
tica città etrusca di Cortona, con tanto di 
panorama mozzafiato su tutta la valle.
Tutta la Toscana interna è fatta per l’av-
ventura in modalità e spirito da “bike-
packer”, con equipaggiamento tecnico da 
viaggio ridotto al minimo e bici più leg-
gera, adatta anche al fuori strada. Dalla 
Maremma alla Lunigiana, dall’Appennino 
più incolto alla celebre Via degli Dei, se 
potete resistere qualche giorno in auto-
nomia il bikepacking vi regalerà la soddi-
sfazione di vivere appieno ogni itinerario. 
In Toscana le comodità non mancano, ma 
la scelta di chi viaggia leggero è ripagata 
un impareggiabile sensazione di libertà.
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INCYCLING
ALL 
AROUND

Dai dislivelli estremi per 
gli amanti della “gravità” e 
dell’adrenalina, alla rete infinita 
di strade bianche sterrate 
che corrono accanto alle vie 
secondarie per i profeti della 
bici da strada o gravel. Poi 
tanta e tanta mountain bike, 
almeno quanto è il territorio 
attraversato dalla catene 
montuose della Toscana. Per il 
più compassato cicloturista, la 
regione è punteggiata da borghi 
e città d’arte da raggiungere 
e visitare con calma, oltre alle 
ciclovie sulla Costa di Toscana.

Tra Punta Ala e Castiglione della Pe-
scaia sulla costa e Massa Marittima 
nell’entroterra si trova una delle più 
suggestive e attrezzate “riserve” per 
gli amanti dell’enduro, con un tocco di 
sapore Mediterraneo per gli accom-
pagnatori che intendono alternare 
il relax allo sport. Le piste enduro di 
Rincine, nella montagna fiorentina, 
costituiscono un’altra area ben co-
nosciuta agli appassionati, con punti 
scorrevoli e altri più tecnici. Libertà 
pura non lontana da Firenze.

Il ciclista da strada è un collezionista 
di vie secondarie poco trafficate, ol-
tre che di dislivelli, curve e ristori. Da 
provare le strade tra vigneti e cipressi 
tra Bolgheri e Castagneto Carducci, 
che prosegue in un trionfo di curve 
verso Sassetta e Suvereto. I 172 km 
del Grand Tour della Val di Merse può 
essere percorso tutto d’un fiato o a 
tappe, con sosta obbligata nella Ab-
bazia senza tetto di San Galgano o 
per la notte nei bike hotel di Casole 
d’Elsa. Da non dimenticare il Mugello, 
dove lo scenario rurale e di montagna 
è perfetto per allenare la gamba.

Natura incantata con la possibilità di 
visitare borghi e degustare i sapo-
ri locali, combinazione perfetta per 
tour in e-bike. Terra di passaggio tra 
monti e mare, la Lunigiana è la valle 
dei cento castelli. In autunno, i boschi 
si tingono delle sfumature di arancio 
e rosso, mostrando il suo aspetto 
più affascinante. Oppure scegliere di 
pedalare respirando a pieni polmoni 
nelle Foreste Sacre del Casentino: sul 
sedime di una vecchia ferrovia, sui 
sentieri della foresta della Lama, sugli 
acciottolati e i percorsi dei carbonai.

L’antica Via Francigena è la grande 
e affascinante ciclovia che attraver-
sa per intero il cuore della Toscana, 
da nord a sud, tappa dopo tappa. Al-
tre suggestioni vengono dalla costa. 
Come pedalare lungo le ciclabili del 
promontorio dell’Argentario, attraver-
sando in bici la splendida lingua di ter-
ra della Feniglia, pineta e riserva natu-
rale dalla quale sbucare sulla spiaggia. 
In Versilia si trova la pista ciclabile più 
“balneare” d’Italia: completamente in 
riva al mare, offre innumerevoli pos-
sibilità per improvvisare un tuffo.

L’Appennino ospita due mete di rife-
rimento della community di appassio-
nati di downnhill e freeride. Abetone 
Gravity Park è uno dei bike park più 
grandi d’Italia, servito da una cabi-
novia che copre un dislivello di 700 
metri. Accanto c’è la Doganaccia, 
molto attivo e servito da una funivia 
che percorre 900 metri. Altri dislivelli 
che promettono emozioni sul Monte 
Amiata, estremo sud della regione. 
Servizi per il biker, sapori di montagna 
e la magia dell’antico vulcano.

Gravel in Toscana significa tutto, per-
ché le mitiche strade bianche da per-
correre sono ovunque. Chiaro che 
partecipare all’Eroica, la ciclostorica 
più famosa al mondo, e seguire la 
Strade Bianche, la classica pro più a 
sud d’Europa, ha reso i percorsi tra il 
Chianti, le Crete Senesi e la Val d’Or-
cia dei territori leggendari e irrinun-
ciabili nei quali pedalare. Itinerari, in 
alcuni casi permanenti e segnalati, 
percorribili tutto l’anno. Al centro di 
queste terre di Siena c’è Piazza del 
Campo, per una spettacolare pausa 
caffè. 

05 0604

01 02 03
Gravity mania E-Bike

Road & valleys

Trail area

Paradiso gravel Slow touring
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PARCO NAZIONALE 
FORESTE 
CASENTINESI

Vengono chiamate Foreste Sacre: 36 mila 
ettari di natura in cui per secoli gli uomini di 
fede hanno cercato il contatto con il divino. 
Monaci, santi ed eremiti hanno calpestato i 
sentieri all’ombra dei faggi vetusti respirando 
la spiritualità che percepiscono i visitatori 
moderni. Entriamo in punta di piedi, 
consapevoli della ricchezza di una delle 
foreste più pregiate d’Europa.

Hanno ispirato poeti, hanno guidato 
santi ed eremiti nella loro ricerca del-
la verità; hanno lasciato che gli uomini 
le spogliassero e sono rimaste immobili 
a testimoniare lo scorrere dei secoli. Le 
selve e i crinali del Parco delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campi-
gna custodiscono un patrimonio storico 
e naturalistico che può essere compreso 
soltanto immergendosi piedi e mani sui 
suoi sentieri.
A cavallo fra Toscana ed Emilia Romagna, 
i 36 mila ettari di area protetta meritano 
di essere scoperti in punta di piedi senza 
lasciare traccia del proprio passaggio. Le 
Foreste Sacre vengono percorse dall’uo-
mo da millenni, e per millenni l’uomo ha 
saputo custodirle per sopravvivere in 
una simbiosi che le ha portate fino a noi. 
Il Lago degli Idoli, l’Eremo di Camaldoli, il 
santuario de La Verna sono testimonian-
ze vivide della profonda spiritualità che 
dimora in questa riserva naturale.
Quando il sentiero emerge dal sottobo-
sco l’orizzonte è ondulato dalla vege-
tazione di una delle aree boschive più 
pregiate d’Europa. Il suo cuore verde è la 
riserva naturale di Sasso Fratino, un’oasi 
protetta in cui gli esseri umani non met-
tono piede da centinaia di anni e recen-
temente inserita nel patrimonio Unesco. 
Una delle ultime foreste vergini del Vec-
chio Continente che grazie al suo territo-
rio difficile è sopravvissuta alla ricerca del 
legname per la costruzione del Duomo di 
Firenze. Le sue faggete, alcune antiche 
di 600 anni, sono riconosciute come Pa-
trimonio dell’Umanità dall’Unesco. Alberi 
monumentali di rara bellezza, testimoni 
del tempo che sotto le loro fronde sem-

bra essersi fermato.
L’immobilità e il silenzio del sottobosco 
nascondono una vita rigogliosa e in con-
tinuo mutamento. Da quando gli esseri 
umani hanno quasi abbandonato queste 
terre la vegetazione è tornata a cresce-
re indisturbata rafforzando un ecosiste-
ma ricchissimo di forme di vita. Sono le 
oltre 1000 specie vegetali, dai frassini 
centenari alle delicate anemoni e ai fiori 
di narciso; sono i grandi ungulati, il dai-
no, il muflone, e il lupo predatore; sono 
il richiamo delle decine di uccelli che av-
vertono il bosco della presenza di intrusi.
I 600 chilometri di sentieri che attra-
versano il parco sono il modo più sor-
prendente di visitarlo. I nostri passi sono 
l’unica traccia che resterà di noi, presto 
dimenticata in un ecosistema che da mil-
lenni perpetua il ciclo naturale della vita. 
Dimenticata l’automobile, i sentieri sono 
l’unico modo per esaltare un’armonia e 
una ricchezza che meritano di essere co-
nosciute.
Scegliete i percorsi verso le vette del 
monte Falterona e del monte Falco, 
smarritevi nella solitudine della Grande 
Escursione Appenninica, accogliete il si-
lenzio e il misticismo del Sentiero delle 
Foreste Sacre.
Dalle escursioni invernali con le racchet-
te da neve, alle traversate estive sul lago 
di Ridracoli, il Parco ha sempre qualcosa 
da offrire. A convincervi saranno il silen-
zio di una radura innevata, l’Arno scro-
sciante al disgelo delle nevi, la fitta trama 
degli abeti che oscillano al vento di un 
temporale di luglio, il bramito dei cervi 
nascosti dal foliage in autunno.

Il Parco delle Foreste Casentine-
si, Monte Falterona e Campigna si 
estende su 36 mila ettari a cavallo tra 
Toscana ed Emilia Romagna. A farla 
da padrona è una vegetazione osta-
colata solo dai rilievi naturali, l’am-
biente perfetto per centinaia di specie 
animali e circa 1000 specie vegetali. Il 
modo migliore per scoprire il Parco 
è una rete di oltre 600 km di sentieri 
che si possono percorrere a piedi, in 
moutain bike o a cavallo in completa 
solitudine senza incontrare automo-
bili.

www.parcoforestecasentinesi.it
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FOTO
A sinistra: il santuario francescano de La Verna, 
costruito sul monte Penna.
Sopra: un cervo nel parco e i fitti boschi delle Foreste 
Casentinesi. Foto di Giordano Giacomini

http://www.parcoforestecasentinesi.it
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Catena montuosa unica in tutta la peni-
sola italiana, le Alpi Apuane sembra che si 
innalzino dal mare per raggiungere il cie-
lo con le loro guglie rocciose. La posizio-
ne geografica e la variegata natura delle 
rocce hanno dato origine a particolari 
tipi di habitat e a una ricchezza biologica 
inimmaginabile, tanto che nel 1985 è di-
ventata un’area naturale protetta, con l’i-
stituzione del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane a tutela del particolare ambiente 
e della sua preziosa biodiversità.
Il Parco si estende per circa 20 mila ettari 
interessando le province di Lucca e Mas-
sa-Carrara ed è delimitato a nord dal fiu-
me Magra, a est e verso sud dal Serchio e 
dalla sua valle, a ovest dalla pianura della 
Versilia, una piccola striscia di terra che lo 
separa dal mare.
A pochi chilometri dalla costa si innalza-
no bruscamente imponenti massicci che 
possono raggiungere quasi i 2.000 m di 
altitudine, il Monte Pisanino con i suoi 
1.946 m di quota è la vetta più alta e se-
guono numerose altre cime sopra i 1.500 
m come il Monte Tambura, il Cavallo, la 
Pania della Croce. Massicci che accolgo-
no i bacini marmiferi dai quali sono stati 
estratti i blocchi di marmo bianco model-
lati e resi celebri da artisti come Miche-
langelo e Canova e che hanno decorato 
edifici in tutto il mondo. L’azione degli 
agenti atmosferici e l’attività estrattiva, 

Valli profondamente incise, 
fianchi scoscesi e costoni rocciosi 
a picco, cavità che conducono 
nelle viscere della montagna, 
le Apuane costituiscono un 
ambiente imponente e uno dei 
più selvaggi della Toscana, la 
cui morfologia aspra gli ha fatto 
guadagnare l’appellativo di Alpi. 
Pane per i denti di trekker e 
scalatori, il profilo delle Apuane 
si compone di spettacolari 
pinnacoli, archi di roccia e marmi 
pregiati celebri in tutto il mondo.

PARCO REGIONALE
DELLE ALPI APUANE

Le Apuane, patrimonio geologico 
mondiale riconosciuto dall’UNESCO, 
accolgono paesaggi sotterranei dalla 
rara e fragile bellezza; fenomeni car-
sici hanno creato spettacolari grotte, 
importanti da un punto di vista mine-
ralogico e per la fauna che accolgono. 
Le visitabili Grotta del Vento, l’Antro 
del Corchia e la Grotta di Equi Terme 
sono le più note ma assolutamente 
non le uniche, ben oltre 1.000 sono le 
cavità disseminate nella zona e infini-
te le possibilità di escursioni.

www.parcapuane.it

hanno forgiato la roccia calcarea meta-
morfica di cui si compongono, dando luo-
go a un paesaggio maestoso e surreale.
Le strette valli delle Apuane sono state 
abitate fin da epoche remote, sono nu-
merose le testimonianze pervenute del-
le antiche popolazioni nomadi e i reperti 
preistorici, numerosi anche i castelli, le 
fortificazioni e i santuari che punteggiano 
i versanti meno impervi. Ambienti ricchi 
di storia e al contempo abitati da specie 
faunistiche rare ed endemiche che ne-
cessitano luoghi dall’alto grado di natu-
ralità. Si alternano querceti, castagneti e 
faggete che poi in quota lasciano spazio a 
praterie cacuminali con fioriture variopin-
te; una varietà di ecosistemi che nei loro 
cieli ospitano il falco pellegrino, il grac-
chio alpino e il più raro gracchio corallino 
che è divenuto il simbolo del Parco. Nei 
ruscelli e specchi d’acqua trovano il pro-
prio habitat anfibi come la salamandrina 
dagli occhiali e il tritone alpestre apuano, 
mentre il geotritone predilige il buio delle 
grotte; tra i boschi si aggirano gli ungulati 
come caprioli e cinghiali e sui ripidi accli-
vi, i mufloni. Tra i mammiferi la vera rarità 
è l’arvicola delle nevi, roditore di piccole 
dimensioni qui arrivato in epoca glaciale.
Più antiche della catena appenninica, le 
Apuane racchiudono un ambiente pre-
zioso da un punto di vista geologico, sto-
rico e preistorico.

FOTO
A sinistra e accanto: vista del Monte Folgorito, 
passaggio della Linea Gotica sulle Apuane; sulla vetta del 
Monte Altissimo. Foto di Matteo Dunchi
Sotto: una cava di marmo tra le Alpi Apuane.
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WATER 
SPORTS

Rafting   |   Canyoning   |   Swamp Cruise   |   Kayak - Canoe   |   Surfing - Kitesurfing

Sup   |   Sailing   |   Snorkeling   |   Fishing   |   Diving

Più di 600 km di costa, divisi tra le isole e la costa tirrenica, ai 
quali si aggiungono torrenti e fiumi che scorrono tra le rocce di 
Alpi e Appennini. Non solo relax e ampi panorami, ma avventure 
e divertimento. In superficie o sott’acqua, sono molte le attività 
che gli amanti del mare possono praticare, mentre nei boschi e 
nei parchi dell’entroterra scorrono fiumi e torrenti che aspet-
tano di essere domati. Ogni esperienza outdoor corrisponde a 
un’emozione, un brivido adrenalinico, un morso di libertà. Per 
ogni attività una comunità di appassionati, da nord a sud, s’in-
contra in territori ben conosciuti oltre che evocativi: Versilia, 
Costa degli Etruschi, Maremma e Costa d’Argento, e le splen-
dide isole dell’Arcipelago Toscano. Nei porticcioli gli skipper e 
i loro equipaggi a scambiarsi dritte sui venti; surfer, wind e kite 

surfer ad aspettare l’onda giusta.
La montagna e i boschi dell’entroterra toscano portano in 
dote fresca acqua corrente. Garfagnana e Lunigiana, Monta-
gna pistoiese e Casentino sono territori protagonisti di attività 
emozionanti e cariche di adrenalina: che si scelga il brivido del 
rafting o si preferiscano la leggerezza e la tranquillità del SUP. 
Dalla canoa al kayak, i corsi d’acqua della Toscana sono adatti a 
chi vuole sperimentare qualcosa di nuovo e a chi già sa domi-
nare quelle correnti che immancabilmente conducono al mare. 
Il contatto con la natura acquatica è dunque consigliato a tutti 
coloro che, incuranti delle stagioni, hanno dentro di sé desideri 
di libertà e volontà di scoperta.
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IL BRIVIDO CORRE 
LUNGO IL FIUME

Dai versanti appenninici e 
non solo, sono molti i corsi 
d’acqua che vi nascono e 
offrono occasioni di praticare 
l’action-sport preferito in 
ambienti straordinari, da 
gole con altissime pareti 
rocciose a valli solcate da 
fiumi dalle rapide impetuose.

Il profilo toscano è ritmato da alti rilievi 
montuosi dai quali sgorga la principa-
le fonte di vita, l’acqua. Dalla sorgente a 
valle, fresche acque scorrono solcando 
tutto il territorio e regalando paesaggi 
idilliaci quanto selvaggi.
Difficile resistere alla tentazione di esplo-
rarli, più facile abbandonare l’elemento 
naturale a cui l’uomo è abituato e immer-
gersi in avventure dal fondo bagnato. Fare 
canyoning è un’esperienza permeante in 
tutti i sensi, è risalire fiumi sfidando la 
corrente, alla scoperta di spettacolari e 
profonde gole - dal fondo delle quali si 
intravede appena il cielo - scavate dagli 
stessi fiumi nello scorrere delle ere geo-
logiche. Come la forra che ispirò Dante e 
i suoi paesaggi infernali che ritroviamo ai 

Lasciati trasportare dalla 
corrente e immergiti 
in una natura impervia, 
stupefacente, da esplorare 
a pelo d’acqua o in parte 
sommersi, lungo i fiumi che 
hanno reso la Toscana una 
lussureggiante terra e il 
regno degli sport acquatici.

CANYONING  |  RAFTING  |  KAYAK

piedi dell’Appennino sul versante lucche-
se: l’Orrido di Botri, un canyon in alcuni 
punti strettissimo circondato da ambienti 
rupestri dove l’uomo non ha messo mano 
e permeato da un’atmosfera incantata. Il 
canyon più profondo di tutta la Toscana, 
le cui pareti di roccia a picco possono 
toccare anche i 200 metri di altezza, è 
ricoperto da una ricca vegetazione e sui 
pendii sono presenti faggi dalle insoli-
te forme ascendenti in cerca di luce; le 
pareti molto ravvicinate in alcuni punti, 
fanno filtrare poco i raggi solari creando 
un clima particolarmente fresco e umido 
tanto da permettere al faggio di vegeta-
re nella fascia climatica inferiore alla sua 
naturale.
Un paesaggio inconsueto, ma assoluta-
mente non l’unico con queste caratte-
ristiche nel territorio toscano. Anche la 
Lunigiana nasconde un luogo assai sel-
vaggio quanto spettacolare, da esplorare 
con l’acqua a mezza gamba, anche alla 
vita, e il naso verso il cielo: gli Stretti di 
Giaredo e le sue pareti dalle tonalità ros-
so fegato. Tra salti e scivoli, il Rio Selva-
no e il Serra in Garfagnana conducono a 
esperienze di canyoning in fresche e dol-
ci acque tra le più belle di tutta la regione.
Alcuni corsi fluviali hanno creato valli più 

acquatici, con qualche spiaggetta inclusa 
dove prendere il sole.
Con una pagaia in mano e seguendo il 
flusso della natura, si attraversano aree 
incontaminate ma si sfiorano anche bor-
ghi storici o si passa proprio in mezzo alla 
città: in kayak, in canoa, in gommone lun-
go il fiume Arno, con punti di vista sor-
prendenti e panorami inediti sulla Città 
del Fiore. Un modo completamente nuo-
vo di conoscere Firenze, “controcorren-
te”, outdoor. Esperienza che è possibile 
vivere remando da un SUP ed accessibile 
anche ai portatori di alcune tipologie di 
disabilità.
Le vie blu che percorrono la Toscana, in-
fatti, da nord a sud, sono pienamente go-
dibili ed esplorabili grazie al SUP, il mezzo 
perfetto per praticare l’escursionismo 
fluviale e scoprire ogni fresco anfratto.

FOTO
A sinistra e in alto: Rafting sul fiume Lima e nelle sue 
strette di Cocciglia. Foto di David Bonaventuri
A destra: gli stretti di Giaredo, canyon naturali nel 
Comune di Pontremoli. Foto di We Live We Explore

aperte e sono idonei ad essere percorsi 
con un gommone inaffondabile, perfetto 
per cavalcare le rapide e divertirsi come 
non mai praticando rafting. Sempre in 
Garfagnana sono tante e di ogni livello le 
avventure a suon di pagaie, da esperien-
ze soft sul fiume Serchio, perfetto per il 
battesimo a questa disciplina, a discese 
movimentate e spumeggianti sul fiume 
Lima, con i suoi indimenticabili canyon.
La portata delle acque che scendono 
dall’Appennino arriva fino al centro della 
Toscana: il fiume Elsa nel senese e il ma-
remmano Ombrone riservano inaspettati 
trekking fluviali e esperienze di soft cano-
eing e kayaking.
Se alla corrente si preferiscono acque 
ferme, il lago di Bilancino è il luogo giusto; 
con canoa e kayak qui si può dare sfogo 
alla voglia di sport e outdoor. Specchio 
d’acqua artificiale tra i più grandi in Italia, 
è inserito nel contesto del bel Mugello. 
Sulla sponda nord-est del lago vi è invece 
un’area che più naturale non si può: pre-
zioso scrigno di biodiversità, l’Oasi WWF 
di Gabbianello è una zona umida che 
ospita rare specie avifaunistiche come 
la cicogna bianca, il fenicottero rosa, la 
gru e il falco pescatore. Un paradiso per il 
birdwatching e per gli amanti degli sport 
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ESPLORARE LA COSTA 
SULLE ALI DEL VENTO

Tra le molte esperienze outdoor che è 
possibile vivere in Toscana alcune hanno 
come ragion d’essere il vento e le onde: 
surf e kitesurf, così come il windsurf, ri-
chiamano alla mente spiagge e panora-
mi esotici; difficile pensare che vengano 
praticate anche nella regione del Chianti 
e delle colline. Ma gli appassionati sanno 
bene che in questo territorio si trovano 
onde da cavalcare, acrobazie da prova-
re, venti favorevoli per riuscire a volare 
e poi, si sa, con la giusta attrezzatura e lo 

spirito di chi non teme le correnti non ci 
sono ostacoli: il mare in Toscana si vive 
durante tutto l’anno.
A nord del porto di Marina di Massa si 
trova Idrovora, casa della tranquillità: la 
spiaggia, in cui non è possibile fermarsi a 
prendere il sole, è perfetta per prepararsi 
al meglio, con i propri tempi, seguendo 
tutti i piccoli rituali che si devono fare 
prima di entrare in acqua, finché tutto è 
pronto e niente si pone tra il surfer e il 
richiamo del mare. La Versilia accoglie 

SURF   |   KITESURF   |   WINDSURF  |   SUP

Colline d’acqua e dove 
trovarle: quando il surf è una 
ragion d’essere e il kitesurf 
una necessità, la costa 
toscana diventa un parco 
marino per l’avventuriero 
che, su una tavola e guidato 
dal vento, sfida le onde 
e ottiene le ali con cui 
conquistare la libertà.

Gli appassionati sanno bene 
che in questo territorio si 
trovano onde da cavalcare, 
acrobazie da provare, venti 
favorevoli per imparare a 
volare.

a braccia aperte chi, al Pontile di Forte 
dei Marmi, firma le onde con le proprie 
acrobazie, facendo sognare colui che, 
ammirato e forse un po’ timoroso di tanta 
audacia, può solo immaginare il sapore 
un po’ salato che ha la libertà; chissà che 
questo pontile non diventi un trampolino 
di lancio per chi, ispirato dal talento altrui, 
decida di affacciarsi con spirito nuovo, 
avventuroso e pieno di fiducia ad una vita 
vissuta sulle onde, recandosi in una delle 
scuole che si trovano in questo splendido 
tratto di costa toscana, per affidare a 
dei professionisti il desiderio di volare 
sull’acqua.
A chi sale sul kitesurf e ascolta la voce 
del vento, la brezza della Versilia raccon-
ta di aquiloni gonfi e di ali ai piedi, rac-

conti che solo i nuovi Mercurio del mare 
possono comprendere.
Il Tirreno, che bacia le coste della 
Maremma,  invita a cercare all’orizzonte 
sette perle, le sette isole dell’Arcipelago 
Toscano, respirando l’aria limpida e 
sognando i fondali blu, mentre getta 
il guanto di sfida al surfista pronto a 
dominare le onde infide di Ansedonia.
A cavallo tra la Maremma e la Costa 
d’Argento, prima di incontrare la bellezza 
che il promontorio dell’Argentario regala 
allo sguardo, Castiglione della Pescaia 
e la Baia di Talamone si stendono sotto 
la tavola di chi insegue i venti marini e 
li intrappola dentro il kite o li sfrutta 
con il windsurf, lasciandosi trasportare 
come un sovrano che, in portantina, 

ammira la sconfinata maestosità del 
suo reame fatto di acqua salata, prima 
di rifugiarsi nelle sue stanze a riposare, 
con la stanchezza della sera, senza mai 
smettere di osservare la distesa scura 
illuminata dalla luna, carica di promesse 
per il giorno a venire.
L’Elba è ovviamente una grande isola 
dove il soffio dei venti è una presenza 
costante. Nelle spiagge più famose sono 
molte le scuole e i noleggi di tavole e 
vele per qualsiasi livello di preparazione 
ed età. Basta scegliere dove orientare il 
proprio windsurf fra il blu delle onde. Ad 
ogni modo, l’alternativa non è davvero 
niente male, nel caso si preferisca 
un’avventura più rilasata in SUP o kayak 
nel mare aperto.

FOTO
A sinistra: in lontananza le vette della Corsica sullo 
sfondo del mare dell’Isola d’Elba. Foto di Roberto Ridi
Sotto: windsurf nel mare dell’Argentario. 
Foto di Daniele Bettazzi
A destra: un surfista tra le onde dell’Isola d’Elba. 
Foto di Roberto Ridi
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NELL’ORO 
BLU DELLA 
TOSCANA

In una sola immersione si possono incontrare 
praticamente tutte le varietà di flora e fauna 
marina che esistono nel Mediterraneo!

Tesori sottomarini che solo chi si immerge in quel 
blu contraltare del cielo può scoprire. Tuffarsi 
nella contemplazione dei fondali della costa e 
delle isole della Toscana per entrare in contatto 
con la natura marina. Tra coralli, pesci e colori 
così intensi da sembrare irreali, la vera esperienza 
consiste nel vivere la parte più nascosta e poco 
raggiungibile del mare, dove persino la storia 
tende la mano a chi vi si avventura.  

SNORKELING   |   DIVING Lo snorkeling e il diving sono le attività 
di chi ama immergersi nella contempla-
zione, di colui che non si ferma alla su-
perficie delle cose ma vuole conoscere, 
scoprire, trovare qualcosa di assoluta-
mente nuovo in un mare che nasconde 
meraviglie a qualche metro di profondità 
dalla lastra di luce in cui fare una nuotata.
Agli esploratori del mare la costa toscana 
regala emozioni intense e le isole, fulgide 
perle in superficie, si rivelano come il non 
plus ultra, oasi di bellezza sottomarina ga-
rantita da anni di tutela ambientale.
La Costa degli Etruschi racconta a chi 
si immerge nelle sue acque i misteri 
del Golfo di Baratti, un tempo fiorente 
porto etrusco e snodo commerciale, 
oggi meta turistica i cui fondali sabbiosi 
potrebbero ancora nascondere i resti di 
una civiltà scomparsa da secoli; diversi 
sono invece i fondali rocciosi della 
Maremma grossetana, casa di numerose 
varietà di pesci che si rivelano a chi saprà 
approcciarsi dolcemente.
Sotto le sette isole note come le Perle 
del Mediterraneo si cela lo scrigno 
delle meraviglie, là dove l’Arcipelago 
Toscano risuona ancora delle parole di 

Venere innamorata; un luogo che dona 
incredulità e fascino a diversi metri sotto 
la superficie, dove la pressione esercitata 
dall’acqua si trasforma in volontà di 
scoperta. Fare snorkeling all’Isola d’Elba 
vuol dire rimanere sbalorditi dai pesci 
e dalle architetture di posidonia che 
caratterizzano questi fondali, di cui 
anemoni, polpi e coralli sono solo una 
parte; l’immersione allo Scoglietto di 
Portoferraio significa aprire se stessi 
all’incredulità: zona di tutela biologica dal 
1971, nei suoi fondali si trovano numerosi 
tesori sottomarini, dalle molteplici forme 
di vita (in una sola immersione si possono 
incontrare praticamente tutte le varietà 
di flora e fauna marina che esistono nel 
Mediterraneo!). Qui è possibile imbattersi 
in una statua del Cristo dietro la quale 
si è formato un particolare muro di 
spugne gialle. Arte naturale e opera 
dell’uomo si mescolano in un ecosistema 
simbiotico immobile nel tempo sebbene 

in continuo mutamento, che può essere 
solo osservato, persino studiato, di certo 
ammirato con spirito puro e mente aperta.
Capraia è un vero e proprio paradiso 
per chi ama nuotare con maschera e 
boccaglio. L’origine vulcanica dell’isola 
ha reso le coste rocciose e ricche di mille 
opportunità per pinneggiare in acque dai 
bassi fondali, sempre e ovunque cristallini. 
Meraviglie anche sotto Pianosa, isola 
chiusa al pubblico per un secolo e mezzo 
che ha conservato e rivela attraverso 
la maschera un paesaggio sottomarino 
ancora incontaminato, habitat di specie 
come aragoste, aquile di mare, pesci 
luna e barracuda, che nuotano tranquilli 
intorno al visitatore.
I fari di Punta del Fenaio a nord e Punta 
del Capel Rosso all’estremo meridione 
rappresentano partenza e arrivo di un 
percorso circolare intorno all’Isola del 
Giglio che si offre tutto l’anno a colui che 
non si cura delle stagioni.

FOTO
A sinistra e sopra: snorkeling nel mare dell’Isola d’Elba. 
Foto di Roberto Ridi
A destra: immersione subacquea sui fondali dell’Isola 
dell’Elba. Foto di Riccardo Buralli
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IL TIRRENO
DA SCOPRIRE IN 
BARCA A VELA

Il vento nella vela porta la barca lontano dalla costa di partenza, alla volta di 
nuovi orizzonti: è qui che il velista, avventuriero delle acque, vive emozioni 

intense e comprende l’immensa bellezza delle acque marine toscane, 
dirigendosi ora verso la terra, ora verso l’infinito blu.

Mollare gli ormeggi, salpare, allontanarsi 
dalla terraferma e guardare verso la linea 
immobile dell’orizzonte, sapendo che pri-
ma o poi si raggiungerà una nuova terra, 
un nuovo porto: è questa l’avventura di 
chi sceglie la barca a vela.
Le coste tirreniche della Toscana sono 
un invito per chi, con l’animo da marinaio 
e la mente da avventuriero, solca le onde 
e sfrutta i venti alla ricerca di nuove emo-
zioni da vivere o di vecchie sensazioni da 
riscoprire.
Gli itinerari che si possono fare sono 
numerosi, tutti ugualmente diversi e 
interessanti, sia che si voglia navigare in 
mare aperto, sia che si desideri visitare 
spiagge e città: Viareggio, in Versilia, è 
una tappa adatta tanto al riposo quanto 
ad attività sportive come il surf; si può poi 
veleggiare verso sud, doppiando Marina 
di Pisa in direzione di Castiglioncello e di 
Piombino, per approdare in seguito sulle 
spiagge della Maremma grossetana e 
visitare Castiglione della Pescaia, mentre 
la Costa d’Argento offre piccoli tesori 
sabbiosi perfetti per riposare, pescare 

e fare delle fotografie al bellissimo 
panorama, facendo tappa per esempio 
ad Orbetello, da cui si può visitare anche 
l’Argentario. Del resto, se è vero che il 
sole si prende esclusivamente in estate, 
è altrettanto vero che il mare e i suoi 
abitanti non aspettano l’arrivo della 
stagione calda per farsi conoscere, ma si 
raccontano e si lasciano scoprire durante 
tutto l’anno da chi si approccia col giusto 
spirito.
Le isole dell’Arcipelago Toscano non 
deludono i veri marinai: con i colori 
brillanti e le cangianti sfumature di 
azzurro, verde e blu, le acque isolane si 
presentano in estate come un dipinto in 
continuo movimento attraverso il quale 
poter veleggiare, mentre in inverno 
assumono quella particolare sfumatura 
grigio-blu che, con fascino e timore, 
lascia intuire quali grandi segreti vecchi di 
secoli si nascondano nelle profondità più 
remote delle fosse marittime, dimenticati 
e in attesa di essere scoperti.
Tra le sette perle, l’Elba costituisce 
il punto centrale da cui partire alla 

scoperta dell’Arcipelago: l’avventuriero, 
infatti, potrà facilmente raggiungere 
le isole di Pianosa e Capraia oltre che 
circumnavigare la stessa Isola d’Elba. 
In una bella giornata di navigazione 
è possibile entrare in quello che è 
considerato il Santuario dei cetacei, il 
triangolo tra Elba, Capraia e Corsica dove 
è facile avvistare balene e delfini. Due 
fari attirano l’attenzione e orientano la 
navigazione verso e intorno all’Isola del 
Giglio, che insieme a Giannutri merita un 
itinerario a sé da parte degli amanti della 
vela e della pesca. Quest’ultima attività, 
che può essere praticata in molti luoghi ad 
alti livelli o solo in maniera dilettantistica, 
ha però delle restrizioni: alcune zone 
portuali, infatti, non permettono le attività 
di fishing, in particolare durante l’alta 
stagione; l’area intorno allo Scoglietto di 
Portoferraio poi, meta soprattutto degli 
appassionati di diving, è zona di tutela 
biologica: guai a toccare la sua fauna!

SAILING   |   FISHING

FOTO
A sinistra: veleggiando al largo dell’Arcipelago 
Toscano. Foto di Filippo Franceschi
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INDa una regione che vanta svariati chilometri di costa non 
ci si può aspettare niente di meno di un ampio ventaglio di 
sport e attività outdoor da praticare tutto l’anno. Ma anche 
trovare brividi e refrigerio discendendo torrenti.
Armatevi di spirito d’avventura e partite all’esplorazione, le 
spiaggie e i canyon della Toscana vi aspettano!

In Italia, il primo gruppo di surfisti 
che iniziò a praticare questo sport 
nacque proprio in Toscana: grazie a 
questi “pionieri della tavola”, avventu-
rieri del mare che lo importarono sul 
suolo nazionale, la Versilia viene ad 
oggi considerata la località principale 
del surf italiano.

Il turismo diventa accessibile grazie 
allo sport. Le spiagge di Tirrenia sono 
frequentate da operatori e atleti della 
Nazionale di surf per disabili, con la 
possibilità di praticare su tavole e SUP 
ideati per i portatori di diverse tipo-
logie di disabilità. Opportunità simile 
anche nel mare di Cecina. SUP acces-
sibile anche in riva all’Arno, per pro-
vare l’emozione di navigare con una 
prospettiva inedita di Ponte Vecchio.

La zona costiera di Pisa, adatta per di-
verse attività outdoor, può essere da 
spunto per l’inizio di un itinerario sto-
rico-sportivo, alla ricerca di indizi sui 
tempi in cui il commercio era fiorente 
e Pisa era una delle quattro Repub-
bliche Marinare: era l’XI secolo, e Pisa 
conquistava la sua libertà. Una tradi-
zione testimoniata dai diversi circoli 
velici presenti sulla costa.

La Val di Lima è un parco avventura 
a cielo aperto, dove l’acqua e la natu-
ra sono protagoniste. Qui è possibile 
fare in tutta sicurezza attività uniche 
come calarsi all’interno del canyon, 
attraversarlo sospesi nell’aria grazie 
all’uso di teleferiche, oppure si può 
scegliere qualcosa di più rilassante 
come il SUP lungo il fiume Lima.

Approdati sulla splendida spiaggia del 
Golfo di Baratti salta subito all’occhio 
la particolare sfumatura della sabbia, 
dal colore grigio-nero, che porta le 
tracce di un’antica attività: la lavora-
zione del ferro veniva praticata nei 
tempi antichi in queste zone, le cui 
tracce si trovano oggi nel colore scu-
ro della sabbia, dovuto ai residui fer-
rosi che, brillando sotto il sole, fanno 
risplendere l’intero Golfo.

Veleggiando intorno all’Elba si può 
decidere di seguire la storia e attrac-
care nei pressi delle residenze napo-
leoniche: Napoleone Bonaparte sog-
giornò sull’isola durante il suo primo 
esilio tra il 1814 e il 1815. Da visitare le 
sue residenze, villa dei Mulini e villa 
di San Martino. L’Isola di Montecri-
sto, invece, ha ispirato il romanzo di 
Alexandre Dumas di cui è famoso l’o-
monimo Conte.

05 0604

01 02 03
Pionieri del surf Orme dei grandi

Pisa repubblicana

Tracce di antiche civiltà

SUP e surf for all Sospesi sul fiume

DIVING
ALL 
AROUND
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PARCO NAZIONALE 
ARCIPELAGO 
TOSCANO

Sette isole, sette perle, 
ammantate di leggenda, una 
diversa dall’altra, ognuna dotata 
di peculiarità uniche. Sette sorelle 
da visitare, scoprire, ammirare 
e rispettare, destreggiandosi 
tra escursioni, sport e rispetto 
di un ecosistema straordinario. 
Benvenuti nella riserva marina più 
grande d’Europa.

Per quanto l’origine divina di queste isole non sia più che una 
leggenda, non si hanno dubbi sul fatto che siano davvero delle 
perle: l’Arcipelago è il più grande Parco marino d’Europa.
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Il Parco Nazionale è formato dalle 
sette isole che compongono l’Arcipe-
lago Toscano. Le isole maggiori, l’El-
ba e il Giglio, si possono raggiungere 
facilmente con i traghetti che par-
tono durante tutto l’anno dal porto 
di Piombino e da quello di Porto di 
Santo Stefano.
La superficie del Parco tutela un te-
soro di biodiversità di 791,6 kmq e 
comprende per intero quattro delle 
sette isole: Montecristo, Pianosa, 
Giannutri e Gorgona. Il Monte Ca-
panne, la vetta maggiore dell’Arcipe-
lago, raggiunge i 1018 m di altezza.

www.islepark.it

FOTO
Attività outdoor e visite naturalistiche nelle Isole 
dell’Arcipelago Toscano. Foto di Roberto Ridi

È uno sguardo eterno quello tra la costa 
toscana e le sue isole, lembi di terra 
uniti al continente da quando sette perle 
caddero in mare dalla collana della dea 
Afrodite, che nata già donna dalla spuma 
del mare tentava di raggiungere Eros, 
in attesa sulla terraferma; invece di 
affondare, quelle perle rimasero a galla, 
trasformandosi nelle sette isole che 
oggi compongono il Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano.
Per quanto l’origine divina di queste isole 
non sia più che una leggenda, non si han-
no dubbi sul fatto che siano davvero del-
le perle: moltissime aree sono state di-
chiarate sotto tutela e oggi l’Arcipelago è 
il più grande Parco marino d’Europa, una 
grande attrazione per gli appassionati di 
attività all’aperto.
La maggiore delle sette isole è l’Elba, 
circondata da un mare così trasparente 
e cristallino da richiamare alla mente 
lontane spiagge esotiche; Monte 
Capanne, la vetta più alta dell’isola, è 
percorso da una sentieristica adatta al 
trekking e alle passeggiate in mountain 
bike mentre Portoferraio svela ai divers 
i suoi tesori sottomarini.
Le piccole insenature dell’Isola del Giglio 
si oppongono alle molte scogliere che 
piombano ripide sul mare, su cui la mano 
dell’uomo ha costruito dei terrazzamenti 
ad oggi diventati caratteristici del 
paesaggio. I due fari che si trovano alle 

estremità dell’isola, il Faro del Fenaio a 
nord e il Faro di Capel Rosso a meridione, 
indicano l’orientamento ai veleggiatori; la 
macchia mediterranea, viva e rigogliosa, 
risuona della rara e protetta fauna 
selvatica che con un po’ di fortuna si può 
incontrare durante lunghe escursioni.
Diversa è invece Capraia, isola di 
origine vulcanica la cui natura rocciosa 
le conferisce una bellezza particolare, 
dal carattere selvaggio e indomabile; la 
vita si sviluppa abbondante al di sotto 
dell’Isola di Pianosa, che deve il nome 
alla struttura insolitamente pianeggiante 
che la distingue dalle altre sei perle.
Meno storica e più romanzesca la figura 
che il nome Montecristo richiama. L’Isola 
di Montecristo, in cui Dumas ambientò 
il suo famoso romanzo dopo che lui 
stesso vi era stato in visita, oggi è una 
riserva protetta: solo poche persone 
all’anno possono scendere sulle sue rive, 
abitate dal custode e la sua famiglia, in 
compagnia della splendida ed esclusiva 
fauna. Queste cinque sorelle sono 
chiuse a sud dall’Isola di Giannutri, una 
mezzaluna che splende in mezzo al blu 
del mare, specchio del cielo, mentre 
l’isola di Gorgona è la più settentrionale 
e la più piccola dell’Arcipelago, sede di un 
carcere attivo i cui prigionieri lavorano la 
terra e salvaguardano l’ambiente.

http://www.islepark.it
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La regina bianca ricopre le vette toscane per tutto l’inverno, 
inoltrandosi nel primo periodo primaverile e anticipando-
si nell’ultimo autunnale. Dà vita così a una stagione di action 
sport, outdoor, divertimento e fantasia. C’è solo da scegliere 
quale attività e dove praticarla. Ma attenzione snowlovers, c’è 
l’imbarazzo della scelta. Sci alpino, snowboarding, ciaspolate, 
qualsiasi sia la disciplina preferita, dalle Alpi agli Appennini, dalla 
località più nota, l’Abetone, all’Amiata, al Falterona alle Apuane, 
l’avventura è dietro l’angolo. 
Lo sci è una passione assai diffusa, è lo sport invernale per ec-
cellenza, sciare è libertà, è velocità, è stile, è competizione e 
riunisce tutte quelle discipline che prevedono due assi lunghi 
e piatti ai piedi e manto nevoso. È anche pura adrenalina, si 

carica man mano che si sale il pendio montano ed esplode nella 
discesa a valle. In discesa libera o slalom, lo sci alpino è uno dei 
più divertenti modi di impiegare il proprio tempo libero sulla 
neve. Ma non l’unico. Anche lo snowboarding è pura passione 
con picchi adrenalinici che si susseguono in lunghe giornate 
dalla cornice candida, gli amanti della tavola sono sempre pronti 
anche per ride dell’ultimo minuto. 
Messe da parte le tavole, si passa alle racchette ai piedi e a fan-
tastiche escursioni nei boschi innevati. Passo dopo passo, orma 
dopo orma e galleggiando sulla neve, durante le ciaspolate i 
paesaggi si mostrano nella loro veste più incantata.
Mentre la natura riposa, la Toscana si fa candida e lo spirito 
outdoor si riscalda, per interminabili avventure sulla neve. 
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TRA ALPI E APPENNINI, 
EMOZIONI 
D’ALTA 
QUOTA

Scivolare a valle, sfrecciare 
in discesa, raggiungere vette 
imbiancate, vere e proprie 
scorrerie in mezzo alla 
natura sopita ma mai così 
incantevole; quando la regina 
bianca si impossessa di nuovo 
del suo regno lo sport si fa 
avventura, piccole grandi 
attività per tutti gli stili.

D’inverno vacanze e tempo libero fanno 
rima con sport e outdoor. Neve e attivi-
tà fisica, di quella coinvolgente, di quella 
a contatto con la natura, danno vita ad 
adrenaliniche discese a tutta velocità sui 
fianchi delle montagne ed anche a ener-
giche passeggiate in ascesa. Le monta-
gne toscane offrono un’infinità di buoni 
motivi per non cadere nel letargo inver-
nale.
Fra le stazioni sciistiche, l’Appennino pi-
stoiese accoglie la località toscana più 
famosa, l’Abetone. Località del comune 
di Abetone-Cutigliano, è luogo di vali-
co dell’Appennino fin dai tempi dei Ro-
mani, comprende 50 chilometri di piste, 
oltre 20 impianti di risalita. Dai tracciati 
idonei ai novizi alle piste più impegna-
tive realizzate dal campione di sci Zeno 

Lo scorrere naturale delle 
quattro stagioni offre 
paesaggi sempre diversi 
e sempre sorprendenti. 
Ma l’inverno porta con 
sé un’atmosfera magica, 
irripetibile negli altri periodi 
dell’anno; la neve che cade 
sulle vette appenniniche 
toscane e anche quelle 
apuane, rende i panorami 
surreali quanto splendidi 
e le giornate altamente 
divertenti, praticando dalla 
mattina all’imbrunire lo 
sport invernale preferito. 

SKI  |  ALPINE SKI  |  SNOWBOARD   |  SNOWSHOES

Colò, l’Abetone offre una rete sciistica 
ben collegata per praticare lo sport in-
vernale che si preferisce: ciaspolate, sci 
alpino, snowboarding, incursioni fuoripi-
sta per spiriti liberi amanti del freeride. 
Ospita anche una pista per lo sci di fondo 
e uno snowpark dove potersi cimentare 
in spettacolari jump e trick, oltre a varie 
gare internazionali. 
Non lontano dall’Abetone si incontra 
un’altra importante ski area toscana, la 
Doganaccia. Dotata di impianti ski-lift e 
funivia per la risalita, soddisfa i gusti di 
tutti gli amanti della neve con piste di va-
ria lunghezza e difficoltà. Accoglie anche i 
neofiti con un campo scuola perfetto per 
chi vuole muovere i primi passi su tavole 
e sci. 
Entusiasmanti scorribande sulla neve non 
sono solo prerogativa del nord della To-
scana. Nel centro-sud della regione, sulla 
catena antiappenninica si erge il Monte 
Amiata, dal quale dipartono la Val d’Orcia, 
la Val di Chiana e la Maremma. Assai noto 
per le bellissime escursioni primaverili, in 
inverno diventa meta per bellissime cia-
spolate e propone tante occasioni di at-
tività outdoor. I suoi versanti sono solcati 
da itinerari di puro divertimento su sci e 
tavole snodandosi su 12 chilometri di pi-

ste adibite alla discesa, 10 al fondo e ben 
otto impianti di risalita.
Immersa nell’immensità dei panorami 
esibiti sia dall’Appennino che dalle Alpi 
Apuane, si trova la piccola stazione scii-
stica del comune di Castiglione di Garfa-
gnana, la località di Casone di Profecchia. 
E’ collegata da vari chilometri di piste da 
sci alpino e sci di fondo all’altra vicina 
stazione, il Passo delle Radici, al quale si 
aggiunge una terza area sciistica, Careg-
gine, formando così il comprensorio sci-
istico della Garfagnana. Oltre alle disci-
pline più classiche da ambienti innevati, 
nel comprensorio si possono praticare 
scialpinismo e ciaspolate alla scoperta di 
paesaggi che tolgono il fiato.
Proseguendo verso ovest sulla linea ap-
penninica, ci si imbatte in una terra co-
nosciuta per i suoi castelli e una natura 
rigogliosa e incontaminata, la Lunigiana. 
Con uno sguardo alle montagne e uno 
al mare, gli occhi possono spaziare sul 
Golfo di La Spezia, le Cinque Terre e le 
sue isole fino ad arrivare alla Corsica, la 
Lunigiana e la sua veste invernale danno 
origine a bellissime avventure sulla neve 
in località Zum Zeri-Passo Due Santi. Po-
sto al confine tra Toscana, Emilia e Liguria 
ricade nel comune di Zeri, il più occiden-

FOTO
A sinistra: ciaspolata sul monte Falterona.
In alto: snowboard in Val di Luce, Abetone. 
Foto di Andrea Bidossi
Sotto: alcune piste della stazione sciistica dell’Abetone.
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Quando il 
termometro scende, 
l’adrenalina sale 
e in Toscana il 
divertimento 
outdoor è 
assicurato.

tale della regione, offre possibilità di im-
piego del tempo libero sul manto inneva-
to per tutti i gusti e difficoltà; piste di vari 
gradi di difficoltà, un campo scuola e uno 
snowpark per divertirsi sulla neve con sci 
e tavole ai piedi, ma anche e soprattutto 
con le ciaspole, alla scoperta dei magnifi-
ci paesaggi di questa porzione di Tosca-
na, un vero parco divertimento diffuso da 
sperimentare agli 0 gradi.
Anche dove non vi sono impianti sciistici, 
si può vivere appieno la Toscana e il suo 
fascino invernale. Una rete sentieristica 
estesa sulla lunga catena appenninica e 
apuana si combina per  itinerari adatti a 
essere percorsi con le racchette da neve 
e le pelli di foca ai piedi. Il Pratomagno 
nel Valdarno, il Falterona nel Parco del-
le Foreste Casentinesi, le cime che cir-
condano Marradi nell’Alto Mugello, sono 
solo alcuni dei rilievi montuosi da godere 
ed esplorare con la neve che gli avvolge 
e lanciarsi in candide e splendide ciaspo-
late.

Se la stoffa tende all’alpinismo, troverai 
neve e ghiaccio per i tuoi denti. Sulle Alpi 
Apuane si può praticare sci-alpinismo 
con vista mare e un elogio all’estetica 
senza eguali. Ove i pendii si fanno par-
ticolarmente irti e ripidi, le ascese si tin-
gono di toni più prettamente alpinistici, 
facendo sostituire alle pelli di foca i ram-
poni e alle emozioni la pura adrenalina, 
per incursioni selvagge dal bianco manto 
solo per esperti.
Infinite sono le possibilità outdoor inver-
nali delle montagne toscane, indimenti-
cabili le giornate d’avventura ricoperte di 
bianco.  

FOTO
A sinistra: ciaspolata nel Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi.
In alto: ciaspolata sul monte Falterona. 
Foto di Edoardo Benelli
Sotto: vista sul comprensorio della Doganaccia. 
Foto di Roy Corsini

SKI  |  ALPINE SKI  |  SNOWBOARD   |  SNOWSHOES
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D’inverno le ore di luce diminuiscono 
ma non la voglia d’avventura. Le 
giornate si fanno intense fra le vette 
toscane innevate disseminate sulle 
catene montuose: con sci, tavole e 
racchette ai piedi il divertimento non si 
fa attendere e va oltre la performance 
sportiva. E non c’è niente di meglio che 
terminare una lunga e intensa giornata 
sulla neve gustando squisiti prodotti 
locali. Sapori meno conosciuti dove 
scoprire tutta la tradizione popolare 
della montagna toscana.

Sulla Montagna pistoiese, in prossimi-
tà del borgo medievale di Cutigliano e 
dell’Abetone, al quale è ben collegata, 
si trova la stazione sciistica della Do-
ganaccia. Nel comprensorio vi sono 
campi invernali per le scuole e per i 
più piccoli oltre a 15 chilometri di piste 
destinate a far battere forte il cuore di 
sciatori, snowboarder e appassionati 
di lunghe giornate sulla neve. Di que-
sti, 6 chilometri di tracciati sono dedi-
cati allo sci di fondo e molti i sentieri 
per ciaspolate tra affascinanti boschi 
di faggio e conifere, ma la vegetazione 
si apre e lascia spazio anche alla pas-
sione per lo sci-alpinismo.

“Fra i molti fior che vanta l’Appennino 
il più bello sei tu, San Pellegrino: già 
sporgi sugli abissi e fra i sussurri dei 
faggi, verso i cieli t’inazzurri”. Ame-
no borgo della Garfagnana sul confi-
ne emiliano, San Pellegrino in Alpe è 
il paese abitato più alto della catena 
appenninica, sorgendo a una quota 
di 1.525 metri. È il punto di partenza di 
ciaspolate in mezzo a bellissime fag-
gete che poi lasciano spazio a pano-
rami appenninici, sulle Apuane e sulla 
valle della Garfagnana.

Borghi dall’indubbia bellezza si ada-
giano sui versanti di questo antico 
vulcano spento, solcati da sentieri e 
piste sciistiche immerse in castagne-
ti millenari. Oltre a splendidi scenari, 
i castagneti forniscono il frutto au-
tunnale per eccellenza, la castagna. 
Prodotto che qui si fregia del marchio 
IGP, è l’elemento principale di antiche 
e moderne ricette, dai dolci ai primi 
piatti o semplicemente arrostite. Ogni 
occasione è quella buona di gustare 
la castagna dell’Amiata, protagonista  
di vari appuntamenti folcloristici.

Terra di castelli e una natura lussu-
reggiante, la Lunigiana è una regione 
storica che offre infinite possibilità di 
attività outdoor anche nella stagione 
invernale. Non solo la voglia di sport 
troverà soddisfazione in questa terra. 
I testaroli, la torta d’erbi, i panigacci, 
sono alcune delle specialità della Lu-
nigiana, da gustare in rifugi e osterie 
anche nella località sciistica di Zum 
Zeri-Passo Due Santi, soprattutto 
dopo una bella giornata sulla neve.

Vetta fra le più alte delle Alpi Apuane 
raggiungendo quasi i 1.900 metri di 
quota, ricopre poco interesse per gli 
amanti del climbing a differenza della 
maggior parte della catena apuana ma 
è di grande interesse per escursioni 
sci-alpinistiche. Il Monte Tambura non 
presenta particolari difficoltà di asce-
sa, ideale per chi è alla prime armi con 
la pratica dello sci-alpinismo, mentre 
è altamente spettacolare nei panora-
mi che si prospettano man mano che 
si sale.

Il massiccio si erge a dividere il Val-
darno dal Casentino e il suo largo cri-
nale ricoperto da verdeggianti prate-
rie cacuminali si tinge di bianco con 
copiose nevicate nel periodo inver-
nale. Perfetto per tranquille e sugge-
stive ciaspolate, con panorami sulla 
valle dell’Arno da una parte e la Val 
di Chiana dall’altra, che raggiungono 
anche la sua famosa croce, chiamata 
proprio Croce del Pratomagno. Inau-
gurata nel 1928, è una grande strut-
tura di ferro posta sulla vetta più alta 
della catena a 1.548 metri di altitudine.

05 0604

01 02 03
Doganaccia Pratomagno

Monte Amiata

Monte Tambura

San Pellegrino in Alpe Lunigiana
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PARCO 
REGIONALE DI
SAN ROSSORE

PARCO REGIONALE 
DELLA MAREMMA

Un tuffo nella biodiversità dei 
23 mila ettari del Parco, un 
tesoro intatto che si affaccia 
sulle spiagge della costa tra 
Pisa e Livorno. Avviciniamoli 
in silenzio: percorriamone i 
sentieri, scopriamo gli specchi 
d’acqua del Parco in battello, e 
la vita che lo popola ci stupirà 
ad ogni incontro.

Il primo Parco della Toscana, il più stupefacente per la varietà degli 
ambienti che rappresenta, uno dei più selvaggi per l’integrità dei suoi 
habitat naturali. La natura è al centro dell’attenzione, per scoprirla 
abbassiamo il volume: in bicicletta, a piedi, a cavallo o praticando 
snorkeling. L’importante è lasciare dietro di sé solo le proprie impronte.

Per la sua grande varietà di ambienti e 
di proposte il Parco Regionale di Miglia-
rino, San Rossore, Massaciuccoli deve 
essere vissuto per poter essere compre-
so. E ogni stagione è quella buona. Dalle 
dune di sabbia che separano l’entroterra 
dal mare alla macchia mediterranea, dalle 
zone paludose in cui nidificano gli uccelli 
alle pinete, la varietà di ambienti e di for-
me di vita è straordinaria.
La vasta area protetta si trova sulla fascia 
costiera tra Pisa e Livorno e comprende 
una varietà di ambienti diversi fra loro. Il 
cuore del Parco è la Tenuta San Rossore, 
4800 ettari appartenuti al Presidente del-
la Repubblica fino a pochi decenni fa. Al 
suo interno si incontrano i tomboli, dune 
che affiorano dall’acqua, le lame, depres-
sioni paludose, e una foresta di grande 
valore, residuo dell’antica Selva Palatina.
Nella Tenuta di Tombolo spicca la mac-
chia mediterranea con le sue querce da 
sughero. Il centro visite del Parco è ospi-
tato dall’ottocentesca Villa Borbone, un 
sontuoso complesso di architettura e 
giardini.
L’ippica è una tradizione molto rappre-
sentata all’interno del Parco. I quartieri 
Barbaricina e San Rossore di Pisa ospita-

Per chi è alla ricerca di zone selvagge, 
il Parco Regionale della Maremma è 
una tappa d’obbligo. Il primo Parco del-
la Toscana protegge un ambiente in cui 
l’azione dell’uomo non ha provocato 
danni che ne hanno modificato l’aspet-
to. Tra le calette nascoste della costa 
rocciosa o nelle radure delle pinete 
potrà succedere di incontrare le vac-
che maremmane al pascolo seguite dai 
butteri, i pastori a cavallo che da secoli 
conducono le mandrie nella Maremma. 
Proprio come un buttero, una gita a ca-
vallo nel Parco catapulta il cavaliere in 
una dimensione fuori dal tempo. 
Il fiume Ombrone costituisce il limite a 
nord; la sua corrente placida può esse-
re discesa in canoa fino alla foce anche 
da chi non ha mai navigato. Poco più 
a sud si incontra la suggestiva spiag-
gia di Collelungo, una lunga distesa di 
sabbia sulla quale si affaccia la pineta 
di Marina Alberese, e sulla quale vigila 
una torre cinquecentesca. Ancora più a 
sud, in direzione di Talamone, chi ama 
lo snorkeling può immergersi in acqua 
per scoprire gli anfratti e le grotte roc-
ciose della spiaggia delle Cannelle.
I Monti dell’Uccellina sono una pre-

senza costante nel Parco. Alle spalle 
del mare la catena collinare sovrasta gli 
arenili con il verde intenso dei boschi e 
della macchia mediterranea.
Il centro visita di Alberese è il punto di 
riferimento per ciclisti e camminatori 
prima di spingersi tra i sentieri del Par-
co, anche per attività notturne e l’ac-
compagnamento di guide professioni-
ste. 
In inverno un giro in carrozza regala 
pace e stupore a visitatori e birdwa-
tcher: al riparo del mezzo si possono 
raggiungere i siti di svernamento degli 
uccelli anche con il cattivo tempo.
Le lunghe distese della Maremma sono 
praticate dai nordic walkers che ama-
no la natura e cercano percorsi perfetti 
per la loro disciplina.

Il Parco Regionale di Migliarino, 
San Rossore, Massaciuccoli è un 
vero e proprio mosaico dei più 
diversi ambienti naturali: dune di 
sabbia, macchia mediterranea, il 
residuo di un’antichissima pineta, 
le paludi popolate di vita, gli edifici 
monumentali. A piedi, a cavallo, in 
bicicletta o in battello, da soli o in 
compagnia di una guida: i mille volti 
del parco non vi annoieranno mai.

www.parcosanrossore.org

Gli itinerari che si inoltrano alla 
scoperta del Parco Regionale della 
Maremma fanno capo al centro visita 
di Alberese. Qui è possibile avere in-
formazioni sull’accesso e sui sentieri 
che raggiungono ogni angolo della 
riserva, dalle calette sabbiose ai bo-
schi dei Monti dell’Uccellina.

www.parco-maremma.it
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no centri ippici di grande importanza, con 
oltre 600 cavalli che vengono allevati e 
allenati per partecipare alle competizioni 
dell’ippodromo di Prato degli Escoli. Nu-
merosi centri di equitazione nel Parco 
propongono l’attività di equiturismo.
A cavallo, in bicicletta o a piedi: gli itine-
rari che attraversano il Parco sono molti 
e consentono di scoprirne il volto più sel-
vaggio e i suoi lati più affascinanti. In sei 
ore di cammino si possono visitare l’Oasi 
di Massaciuccoli, il giardino esotico della 
Villa Ginori, in località Piaggetta, e poi im-
barcarsi per una gita in battello.
A piedi o su due ruote si possono raggiun-
gere alcune delle spiagge più apprezzate 
della Toscana: a nord del Serchio Marina 
di Vecchiano, Marina di Torre del Lago, la 
Lecciona. Spostandosi a sud dell’Arno le 
spiagge libere e gli stabilimenti balneari 
di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.
Sul lago di Massaciuccoli potete salire in 
battello per scoprire lo specchio d’acqua 
e la vasta area palustre che lo circon-
da. L’Oasi Lipu protegge numerosissime 
specie di uccelli che frequentano le zone 
umide e trovano riparo nel vasto canneto 
del lago.

Tra le calette nascoste della 
costa rocciosa o nelle radure 
delle pinete potrà capitare 
di incontrare le vacche 
maremmane al pascolo 
condotte dai butteri.

http://www.parcosanrossore.org
http://www.parco-maremma.it
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Paragliding   |   Hang gliding  |   Ballooning

Appena lasciati i monumenti e i paesaggi aggraziati, la Toscana 
ha molto da offrire a chi vuole aggiungere un pizzico di brivido 
alla propria visita. Le bellezze della natura e le città ricche di 
storia possono essere scoperte da un punto di vista riservato 
a chi sa osare.
In Toscana le possibilità di un volo panoramico non mancano 
e regalano a visitatori e sportivi emozioni irripetibili. Scegliete 
il luogo e il livello di adrenalina, e lasciate che a guidarvi sia un 
esperto.
Le destinazioni sono le più diverse. La Montagna pistoiese, con 
il suo ambiente aspro e selvatico, le città d’arte, da Firenze a 

Lucca, i colli sagomati dall’amore dell’uomo per il vino, le coste 
che si tuffano in mare, le selve dell’Appennino. 
Non serve un’esperienza pregressa, solo il desiderio di esplo-
rare, superare i propri limiti, divertirsi. Bastano pochi passi e sa-
rete nell’aria insieme a un istruttore professionale, sopra di voi 
soltanto le nuvole e tutto intorno un paesaggio senza ostacoli 
fino all’orizzonte. Che siate voi a controllare la vela e a dare la 
direzione, o che vi rilassiate con un drink in mano davanti al tra-
monto, l’esperienza del volo vi farà innamorare di questa terra 
come nessun’altra attività potrebbe fare. Una volta tornati con i 
piedi per terra non penserete ad altro.
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Il vento risale il colle facendo frusciare le 
frasche, la vela si tende. L’attesa è finita. 
Solo due passi e la terra già si allontana 
dai nostri piedi, sopra di noi soltanto il 
cielo, sotto...la Toscana.
Immaginate la sensazione di libertà di 
muoversi nell’aria, costretti soltanto dal 
vento. E immaginate la bellezza selvaggia 
dell’Appennino, le sfumatore dei marmi 
della Apuane, le colline rigogliose 
che circondano Firenze, la varietà di 
paesaggi e di storia della Garfagnana, 
il blu profondo dell’Isola d’Elba. Non 
serve usare l’immaginazione per unire 
entrambi, perché le possibilità di visitare 
la Toscana dall’alto sono infinite.
Con oltre venti siti di volo libero in tutta 
la regione l’unico ostacolo a un volo in 
parapendio o in deltaplano è il tempo a 
disposizione. Dai professionisti a chi non 
ha mai volato la scelta a disposizione 
non delude nessuno.
Il deltaplano e il parapendio sono la for-
ma più libera di volo che un essere uma-
no possa provare. Appesi a una vela o a 

un’ala, solo noi, il nostro intuito e le no-
stre capacità. Per alcuni è incoscienza, 
ma chiedetelo a chi vola e non avrà dub-
bi: sarà l’esperienza più entusiasmante 
che abbiate mai fatto.
L’adrenalina non manca mai, ma con le 
giuste valutazioni e la prudenza ade-
guata non sono sport pericolosi. Niente 
paura: prima di lanciarvi nel vuoto potete 
affidarvi a un professionista per il “batte-
simo del volo”.
Per chi non ha mai assaggiato l’ebbrezza 
del volo, la Toscana è una delle opzioni 
migliori. Le molte scuole e le associazio-
ni diffuse in tutta la regione offrono la 
possibilità di lanciarsi per la prima volta 
insieme a un istruttore. Cullati dal vento 
e saldamente assicurati a un professioni-
sta potrete gustarvi i panorami mozzafia-
to con il punto di vista degli uccelli.
Se il deltaplano e il parapendio vi hanno 
già conquistato non mancano i corsi per 
imparare a dominare il vento e volare in 
completa libertà.
I piloti con esperienza apprezzeranno 
i molti decolli attrezzati che si trovano 
su tutti i maggiori rilievi della Toscana. 
Che siate degli esploratori o che stiate 
cercando una via di fuga dalla frenesia, 
se siete appassionati di volo libero il 
parapendio e il deltaplano sono di gran 
lunga il modo migliore di scoprire questa 
terra così multiforme. Decollate all’Elba 

e sorvolate il suo entroterra selvaggio 
prima di dirigervi verso la costa e 
concludere con una nuotata. Risalite le 
correnti ascensionali di Monsummano 
Alto insieme a un istruttore certificato: 
nelle giornate favorevoli potrete 
ammirare Vinci, città natale del genio 
di Leonardo, che prende forma sotto ai 
vostri piedi. Sorvolate i borghi medievali 
circondati dalla selva del Monte Pisano, 
ambiente di mezza montangna ideale 
come luogo di lancio, per poi rilassarvi 
nelle città d’arte di Pisa e Lucca.

L’AVVENTURA 
È NELL’ARIA

Immaginate la sensazione di 
libertà di muoversi nell’aria, 
costretti soltanto dal vento. 
E immaginate la bellezza 
selvaggia dell’Appennino...

PARAGLIDING  |  HANG GLIDING

Prendete in mano le redini e scegliete voi dove andare. L’unico 
confine è l’orizzonte stesso, il vostro compagno di viaggio è 
il vento.  Parapendio e deltaplano sono la forma più libera di 
volo che un uomo possa sperimentare, un’occasione di unire la 

scoperta al divertimento.

FOTO
In volo tra la Lucchesia, Monsummano Alto e il Monte 
Pisano. Foto di Parapendio Pisa e Montepisano.Travel
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SOSPESI 
IN UN VIAGGIO
D’ALTRI TEMPI

È il vento a decidere la 
direzione e la velocità. 
A noi non resta che 
chiudere gli occhi e 
immaginare di aver fatto 
un salto nel Secolo dei 
Lumi, quando il pallone 
aerostatico era simbolo 
del progresso della scienza. 
La mongolfiera è il modo 
più sicuro di viaggiare con 
la testa tra le nuvole. Una 
volta saliti nel cesto non 
dobbiamo fare altro che 
tenere gli occhi aperti e 
non aver paura di stupirci. 

Il cesto si stacca dal suolo e già il cielo ci 
sembra più vicino. In pochi metri il ven-
to ci trasporta agli albori del viaggio nei 
cieli, tra gli esploratori di altre dimensioni 
dei romanzi d’avventura, in un’epoca in 
cui la mongolfiera rappresentava il sogno 
dell’uomo di raggiungere le nuvole.
Se non siete dei sognatori questo viaggio 
non fa per voi. Non c’è esperienza che 
vi conquisterà come può fare un volo 
in mongolfiera. L’unico limite a dove 
potete andare è la vostra fantasia. L’alba 
e il tramonto sono i momenti migliori 
per volare con un pallone aerostatico: 
quando i raggi del sole sfiorano le vigne 
del Chianti e indorano le colline, i tetti 
di Firenze assumono i colori caldi del 
sole che tocca l’orizzonte, le torri di 
San Gimignano allungano la loro ombra 
sui colli circostanti, fino a scorgere da 
lontano la straordinaria Piazza del Campo 
a Siena.
Non ci sono altre parole per definire 
questa esperienza: unica. Dimenticate le 
immagini viste su internet, le riprese dal 
drone, il panorama dal finestrino di un ae-
reo. Vedere con i propri occhi la campa-

Se non siete dei sognatori 
questo viaggio non fa per 
voi. Non c’è esperienza che 
vi conquisterà come può fare 
un volo in mongolfiera.

BALLOONING

gna che passa lentamente sotto i nostri 
piedi è un’occasione preziosa per riem-
pirsi lo sguardo di una bellezza irripetibile.
Vietato dimenticare la macchina fotogra-
fica! Non c’è altro da fare che affidarsi al 
pilota, lasciarsi galleggiare nel vento e 
godersi il panorama che si apre in ogni 
direzione.
In ogni angolo della Toscana le occasio-
ni per un volo con un pallone aerosta-
tico non mancano di certo. Da un volo 
di un’ora sulla campagna a un esclusivo 
brindisi sulla cupola del Brunelleschi, ogni 
viaggiatore può trovare la destinazione 
che più lo intriga e visitarla da un punto di 
vista riservato solo ai volatili.
Un viaggio in mongolfiera non è un’e-
sperienza naïve, niente viene lasciato al 
caso. Il pilota e l’equipaggio valutano at-
tentamente le condizioni meteorologiche 
e le correnti d’aria prima di decidere se 
decollare o rimandare. Fa parte del fasci-
no e dell’unicità del volo: il privilegio di in-
nalzarsi da terra deve sottostare alle leggi 
della natura.
E se dopo un volo vi sarete innamorati 
di questa attività potrete coltivare l’arte 
di volare come i pionieri dell’aria insieme 
agli istruttori professionali pronti a se-
guirvi.

FOTO
A sinistra: partenza in mongolfiera nei dintorni di 
Montisi, Montalcino. Foto di Melissa Toledo
In alto: primavera nelle Crete Senesi. 
Foto di Michele Ortolano
A destra: in mongolfiera sopra la torre di Pisa.
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Non resta che indossare gli 
abiti adatti e aspettare che le 
condizioni siano favorevoli. 
Su tutto il territorio toscano 
sono molte le agenzie, le 
scuole e i professionisti che 
possono accompagnarvi 
in piena sicurezza. E le 
attrazione da vedere 
dall’alto, in Toscana non 
mancano.

Se il volo non vi basta potete abbinar-
lo ad altre attività per un’esperienza 
ancora più originale. Se volete un 
ricordo indelebile della Toscana vi-
sta dall’alto potete partecipare a un 
corso fotografico da una prospettiva 
assolutamente unica. Se invece sie-
te alla ricerca dei sapori tradizionali 
di questa terra potete partecipare a 
un’escursione in volo presso aziende 
vitivinicole e agriturismi. L’offerta tra i 
professionisti non manca.

Se il grande Leonardo avesse potuto 
realizzare il suo sogno avrebbe certo 
scelto la sua città natale per alzarsi in 
volo. La città di Vinci si trova tra Fi-
renze e Pistoia, a una manciata di chi-
lometri dal decollo con parapendio da 
Monsummano Alto. La zona è quella 
del Montalbano, un altro ottimo pun-
to di partenza per numerose attività 
outdoor. Al termine di un’escursione 
o di un volo potete concludere con la 
vista al Museo Leonardiano.

Potete lanciarvi alla scoperta del 
Chianti alzandovi in volo con un pa-
rapendio, un deltaplano o in mongol-
fiera. I borghi più belli della Toscana 
sono a portata di mano anche senza 
usare l’automobile. Staccatevi da ter-
ra e guardate San Gimignano, Colle di 
val d’Elsa, Barberino Val D’elsa che si 
avvicinano. Il volo sul Chianti è una 
delle opzioni offerte da molti dei pro-
fessionisti del volo in tutta la regione.

Il battesimo del volo è la prima espe-
rienza di volo libero in deltaplano o 
parapendio. Fate che sia un momen-
to unico! In Toscana le possibilità di 
scegliere non mancano: la montagna 
delle Apuane, la mezza montagna 
dei Monti Pisani e del Montalbano, le 
colline della Vadinievole e quelle del 
Chianti offrono alture ideali per de-
collare e ammirare il paesaggio. Per 
l’atterraggio, non c’è che l’imbarazzo 
della scelta.

Il Monte Pisano è uno dei luoghi più 
magici per la prima esperienza di volo 
in parapendio. La conformazione del-
la collina, l’esposizione al sole e la 
presenza della brezza marina rendo-
no questo luogo adatto a voli in si-
curezza raggiungendo quote anche 
molto elevate. La zona è frequen-
tata da moltissimi amanti del volo e 
molti professionisti lo scelgono per 
accompagnare chi vuole fare la sua 
prima esperienza.

La patria del Rinascimento ha tutto 
un altro sapore vista dall’alto al sor-
gere del sole. Potete godervi le geo-
metrie medievali del centro storico di 
Firenze in un volo esclusivo accom-
pagnato da un bicchiere di vino ros-
so. Quando il vento lo permette ci si 
può alzare in volo per godersi tutta la 
meraviglia del sole che tramonta sulla 
città. Ripetere l’esperienza nelle bel-
lissime Siena e Lucca.

05 0604

01 02 03
Il cielo di Leonardo In volo su Firenze

I borghi del Chianti

Scoprire il Monte Pisano

Un assaggio di Toscana Imparare a volare
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PARCO 
DELLE COLLINE 
METALLIFERE

Dentro la terra, archeologia 
industriale, miniere e 
geotermia; a cielo aperto, una 
natura rigogliosa. Il territorio 
delle Colline Metallifere è 
un esteso sistema collinare 
dell’Antiappennino toscano. Qui 
ha sede il Parco Nazionale delle 
Colline Metallifere, un luogo 
magico in cui avventurarsi, fra 
vegetazione lussureggiante, 
archeologia industriale e tracce 
profonde della storia mineraria di 
questa terra.

Pirite, allume, antimonio e lignite: questi 
sono i nomi di alcuni dei minerali che, 
dai tempi degli etruschi fino al secondo 
dopoguerra, sono stati estratti in questa 
zona racchiusa fra il mare e le colline. In 
un paesaggio caratterizzato da macchia 
mediterranea e punteggiato di borghi af-
fascinanti, alla fitta rete di sentieri C.A.I. 
si affianca quella del Geoparco traspor-
tando chi ha voglia di camminare e sta-
re all’aria aperta in un ambiente ricco di 
storia. Sono sette i comuni interessati dal 
Parco, e altrettante sono le porte di ac-
cesso istituite nel 2005 che rappresen-
tano il punto d’ingresso ideale all’interno 
del territorio. In ognuno di questi luoghi 
si potrà reperire materiale informativo, 
le cartine della sentieristica ed even-
tualmente prenotare visite guidate. Tanti 
sono gli itinerari che è possibile seguire 
per addentrarsi al meglio in questa zona, 
ognuno caratterizzato da un tema speci-
fico. C’è quello della Pirite, dove sono vi-
sibili le testimonianze dei grandi impianti 
minerari di superficie, quello delle Minie-
re che comprende tutti i siti dove si svol-
geva l’attività estrattiva dell’allume, della 
lignite e del rame, ma anche quello del 
Ferro e dell’Argento fino a quello della 
Geotermia. Chi decide di avventurarsi in 
questi luoghi, potrà scegliere di percor-

Chi decide di 
avventurarsi in questi 
luoghi, potrà scegliere 
di percorrere, a piedi o 
cavalcando un vecchio 
trenino, uno dei tanti 
cunicoli che si infilano 
nelle viscere della terra.
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Il Parco delle Colline Metallifere si 
estende nella parte centro occidentale 
della Toscana, toccando quattro pro-
vince: Livorno, Pisa, Siena e soprat-
tutto Grosseto. Nel 2015 è diventato 
patrimonio dell’UNESCO nella nuo-
va categoria Unesco Global Geoparks.
Sul sito si possono trovare tutti i con-
tatti utili e le informazioni necessarie 
per una visita completa e accurata.

www.parcocollinemetallifere.it

rere, a piedi o cavalcando un vecchio 
trenino, uno dei tanti cunicoli che si in-
filano nelle viscere della terra, potrà vi-
sitare pozzi di estrazione e antichi forni 
per la lavorazione dei minerali, potrà 
osservare interessanti fenomeni di ori-
gine vulcanica o ritrovarsi a camminare 
in paesaggi inaspettati, dove le rocce 
assumono colori sgargianti, come a Le 
Roste, un luogo dove si estraeva e si 
lavorava il rame e caratterizzato dal-
la tonalità rosso scuro della terra che 
sembra appartenere più a un pianeta 
lontano come Marte che alle colline 
sopra Massa Marittima.
A fare da controcanto a questi ambienti 
legati a un passato minerario non trop-
po lontano, ci sono gli undici castelli 
medievali presenti nell’area del parco 
che, insieme all’attività termale che 
caratterizza la zona, la rendono ideale 
per una forma di turismo diverso, ba-
sata sul contatto diretto con la natura 
e sull’approfondimento storico. Quello 
delle Colline Metallifere è un meravi-
glioso parco in cui addentrarsi in ma-
niera avventurosa, per lasciarsi sedur-
re dalle sue innumerevoli attrattive e 
rivivere un pezzo di storia, che qui ha 
radici molto profonde. 

FOTO
A sinistra e a destra: fenomeni geotermali a 
Monterotondo Marittimo e a Monteverdi Marittimo. 
Foto di Enrico Caracciolo
In alto: i vapori delle “fumarole” presso il geosito delle 
Biancane, Monterotondo Marittimo. 
Foto di Marco Porciani

http://www.parcocollinemetallifere.it
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Horseback Riding   |   Birdwatching   |    Geothermal   |   Thermal Area

Archeological Area   |   Botanical Area   |   Adventure Park

A piedi o a cavallo, esplorare la Toscana significa scoprire tra-
dizioni radicate, seguire le tracce di antichi popoli, ritrovarsi tra 
fenomeni naturali che mai ci si sarebbe aspettato di incontrare.
Tra natura e tradizione si può cavalcare nella patria dei butteri 
maremmani, scandita da lunghe notti e dal ritmo degli zoccoli, 
in una natura che invita ad andare al trotto lungo le campagne 
o ad inerpicarsi sui sentieri che portano a respirare l’aria limpida 
e frizzante delle medie montagne.
Il trekking archeologico conduce invece sulle tracce degli Etru-
schi e dei Romani, che secoli fa, quando la civiltà era ancora 
giovane, avevano nella Toscana la loro terra, di cui rimangono 
anfiteatri e necropoli da visitare, gallerie sotterranee da scopri-
re e antiche pitture da osservare, oltre alle antiche strade che, 

ancora percorribili, permettono di calcare il passo esattamente 
dove un tempo passeggiavano civiltà estinte.
Un pizzico di fantascienza e di inatteso, poi, lo si trova nella 
zona dei geyser, con i getti di vapore bianco e i lunghi tubi ar-
gentei che trasportano e diffondono energia geotermica: il 10% 
della produzione mondiale proviene proprio da qui; le attività 
del sottosuolo aggiungono un fascino particolare alla regio-
ne, regalando inoltre le benefiche pozze e vasche sulfuree dal 
nome conosciuto di acque termali.
Una pace profonda circonda chi, binocolo alla mano, aspetta 
l’alba o l’ora dorata del tramonto per osservare con attenzio-
ne e meraviglia il volo del popolo migratore, che scandisce le 
stagioni.
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VIAGGIARE 
NATURALMENTE
A CAVALLO

Campagna, collina e media 
montagna, la Toscana si 
mette in mostra in spazi 
aperti per cavalcare al 
limitare di campi coltivati, 
vigneti e uliveti. Oppure 
attraverso riserve dove la 
natura diventa più aspra e 
selvaggia, seguendo il battere 
degli zoccoli, quel ritmo 
naturale che da secoli unisce 
questa terra e il cavallo.

L’orizzonte si avvicina lentamente, ma 
non importa: quando si cavalca spazio e 
tempo si trasformano e scorrono diver-
samente, seguendo il ritmo degli zoccoli 
sul terreno, scanditi dal galoppare libero 
o dal vivace trotterellare, mentre si di-
stendono quando ci si rilassa al passo.
Le uscite a cavallo sono l’esperienza de-
gli spiriti liberi, di coloro che si sentono 
parte di una natura viva, da esplorare. La 
Toscana apre le braccia al viaggiatore, la 
terra scorre sotto gli zoccoli e rivela la 
multiforme bellezza dei panorami sconfi-
nati: le campagne e le basse montagne, le 
vigne e gli oliveti offrono percorsi e itine-
rari ideali per l’equitazione, e i numerosi 
agriturismi immersi nel silenzio e nel ver-
de sono luoghi ideali da cui partire all’av-
ventura. Vissuto in sella il giorno ha un 
sapore diverso, che richiama alla mente 
lo spirito degli esploratori e i molti cava-
lieri che nei secoli hanno lasciato le loro 
orme lungo la via Francigena.
Le torri di Monteriggioni e San Gimignano 
fanno da sentinelle per colui che attra-

HORSEBACK RIDING versa in sella la Valdelsa, cercando lungo 
prati e boschi le tracce delle battaglie di 
un tempo; tra le colline ricoperte dai vi-
gneti si snodano le strade del Chianti se-
nese e fiorentino, seminascoste alla vista.
Cambia il paesaggio a Fucecchio, tappa 
della Via Francigena e terra di cavalli, di 
contrade e delle famosa area del Padu-
le, le paludi interne più estese in Italia, da 
esplorare in ogni periodo dell’anno.
Sono più dolci le colline della Val di Chia-
na, che lasciano vagare lo sguardo lon-
tano, fino alla parte più meridionale della 
Toscana. Numerose vie permettono di 
raggiungere la terra dell’Orcia e il Monte 
Amiata, i cui percorsi lineari o ad anel-
lo conducono alla scoperta dei castagni 
secolari e degli enormi massi che, ormai 
ricoperti di muschio, restano oggi a testi-
monianza delle antiche attività vulcani-
che dell’Amiata. 
Si risale poi la Maremma, cavalcando at-
traverso la rigogliosa macchia mediter-
ranea patria dei butteri, i mandriani della 
tradizione maremmana, radicati in questa 

terra e tramandati come parte di un’iden-
tità in cui i cavalli hanno un ruolo da se-
coli.
Prendere il mare per continuare a caval-
care: l’Isola d’Elba apre le strade e i sen-
tieri del Parco Naturale in cui si trova il 
Monte Calamita, i cui percorsi ad anello 
che si dipartono dalla Bosana permetto-
no di lasciarsi alle spalle la parte più turi-
stica dell’isola, partendo all’avventura.
Se si seguisse la Stella Polare, si giun-
gerebbe poi a vedere il territorio che un 
tempo era stato degli Etruschi, con il va-
riegato paesaggio delle Colline Metallife-
re in cui si trovano indizi dell’estrazione 
e della lavorazione dei metalli dalle mi-
niere; ancor più a settentrione, infine, il 
Parco naturale di Migliarino, San Rosso-
re, Massaciuccoli chiude questo percor-
so circolare lungo tutta la Toscana, dove 
dalla macchia mediterranea si passa ad 
ammirare l’orizzonte illimitato del mare, il 
cui profumo salmastro è una pausa risto-
ratrice per il viaggiatore e il suo cavallo.

FOTO
A sinistra: a cavallo al Passo della 
Colla, Appennino Tosco-Emiliano. 
Foto di Concari-Cattabiani.
A destra: cavalli in Val d’Orcia, 
all’orizzonte la rocca di Radicofani. 
Foto di Matteo Dunchi

Le torri di Monteriggioni e San Gimignano 
fanno da sentinelle per colui che attraversa 
in sella la Valdelsa, cercando lungo prati e 
boschi le tracce delle battaglie di un tempo.
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OASI E ORIZZONTI 
DOVE FARE 
BIRDWATCHING

Per chi ama il birdwatching 
la Toscana può offrire una 
straordinaria ricchezza 
di specie di uccelli. Dal 
Lago di Burano al Padule 
di Fucecchio, dalla 
Diaccia Botrona al lago 
di Massaciuccoli sono 
innumerevoli gli ecosistemi 
in cui l’avifauna 
si trova a proprio agio.

Per chi ha la pazienza di cercare il mo-
mento giusto la Toscana nasconde 
ricchezze che si svelano dopo piccoli 
momenti di attesa. Aironi cinerini, cor-
morani, cavalieri d’Italia, falchi pescatori 
e i fenicotteri che si sposano con i tra-
monti sulla Laguna di Orbetello.  I mo-
menti migliori sono il tramonto e l’alba, 
quando interi stormi sorvolano le zone 
umide creando coreografie inaspettate.
I luoghi migliori in cui fare l’incontro 
con l’avifauna locale sono gli acquitrini 
e le paludi: ecosistemi in cui il paesag-
gio è dominato dall’acqua, dal verde, e 
da migliaia di forme di vita. Uno dei siti 
più conosciuti è il Lago di Massaciuccoli, 
un lago costiero d’acqua dolce circonda-
to da un’estesa palude con il labirinto di 
canali. Il birdwatching sul lago di Massa-
ciuccoli ha una storia che risale al 1800: 
in oltre 120 anni di osservazioni sono sta-
te osservate oltre 300 specie di uccelli.
La Laguna di Orbetello, col suo splen-
dido affaccio sulla meraviglia del pro-
montorio dell’Argentario, è un esempio 
di grande ricchezza. Durante i periodi di 
migrazione l’intera laguna assiste a spet-

BIRDWATCHING

I momenti migliori sono il 
tramonto e l’alba, quando interi 
stormi sorvolano le zone umide 
creando coreografie inaspettate.

tacoli senza eguali, con l’arrivo di uc-
celli acquatici da tutto il Mediterraneo.
Poco più a sud una linea di dune separa il 
mare aperto da una zona paludosa in cui 
risiede una grande varietà di specie au-
toctone: è il lago di Burano, nell’estremo 
sud della Maremma Toscana. Un tempo 
l’intera zona era riserva di caccia, oggi 
i suoi 410 ettari sono una vera propria 
oasi con sette punti di osservazione, ca-
panni fotografici e torri di avvistamento.
Nel Padule di Fucecchio, l’area umida 
più grande d’Italia, il passo primaverile 
è il momento più adatto per gli avvi-
stamenti. All’inizio di marzo centinaia, a 
volte migliaia di gru si danno appunta-
mento nei cieli del Padule e volteggiano 
per intere giornate alla ricerca del luo-
go adatto in cui posarsi. Dopo l’osser-
vazione potete lasciarvi condurre dagli 
esperti barcaioli alla scoperta dei can-
neti sui tradizionali barchini che solcano 
l’acquitrino da tempo immemore. . Un’e-
sperienza da vivere in tutte le stagioni.
A pochi chilometri da Grosseto, in un 
comune molto votato alle attività outdo-
or come Castiglione della Pescaia, la Ri-
serva naturale Diaccia Botrona è consi-
derata la “riserva genetica” toscana per 
la straordinaria ricchezza di specie di 
uccelli che la frequentano durante tutto 
l’anno. Casa Ximenes è il punto di par-
tenza ideale per visitare l’area e osser-
vare l’avifauna a bordo di un barchino.

FOTO
A sinistra: gabbiani in volo nelle aree umide di Marina 
di Vecchiano, Pisa. Foto di Montepisano.Travel
A destra: un camminamento nel Lago di Massaciuccoli, 
nel Parco di San Rossore
Sotto: la riserva naturale del Padule di Fucecchio.
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SULLE TRACCE 
DEGLI ETRUSCHI 
E DEI ROMANI

ARCHEOLOGICAL AREA

Chi va al cuore della Toscana, chi la 
attraversa con curiosità, non può fare a 
meno di incontrare le tracce evidenti del 
suo passato millenario. Etruschi e Romani 
hanno prima convissuto, poi si sono 
sovrapposti, poi combattuti. Oggi sono 
uniti nell’identità storica di questa terra: 
necropoli dipinte, teatri, antichi sentieri e 
altre architetture sono lo strumento per 
comprendere la Toscana di oggi.

scino non ha eguali in nessun angolo del 
pianeta. Un’atmosfera suggestiva creata 
da un ambiente naturalistico protetto, dal 
silenzio che regna tra le pareti di pietra 
e dal lontano mormorio del fiume Lente.
La stessa Sovana merita una visita di 
qualche ora tra le case ocra decorate 
di fiori. Tra la fitta vegetazione fuori dal 
centro abitato si raggiunge il parco ar-
cheologico che comprende numerose 
necropoli etrusche e alcune testimonian-
ze dell’epoca medievale. In età romana 
le Vie Cave diventarono parte della Via 
Clodia. Oggi quella stessa strada si può 
percorrere in 260 chilometri da Gros-
seto alla capitale dell’Impero Romano. 
Chi vuole seguire le tracce della civiltà 
romana in Toscana non deve cercare a 
lungo. La Antica Città Cosa, fortificata 
con le sue mura ciclopiche, è una tappa 

obbligata. Dalla sua posizione strategi-
ca su una bassa collina, Cosa domina lo 
splendido promontorio dell’Argentario e 
il tombolo della Feniglia, la lingua di terra 
che collega l’Argentario alla terraferma. 
Volterra è l’occasione per unire le epo-
che storiche più gloriose della storia 
toscana. Il suo anfiteatro romano è uno 
degli esempi meglio conservati in Italia; 
a pochi metri le terme del IV secolo e il 
foro. Le imponenti mura di cinta della cit-
tà mescolano un tracciato etrusco, visibi-
le nella Porta all’Arco, a uno duecentesco. 
Dopo una passeggiata tra le pietre me-
dievali del centro storico si torna indietro 
nel tempo con il museo Guarnacci, che 
accoglie una delle collezioni etrusche 
più ricche della penisola; se avete sentito 
parlare dell’Urna degli Sposi o dell’Om-
bra della Sera il museo non vi deluderà.

FOTO
A sinistra: veduta aerea su uno degli insediamenti 
dell’Antica Città di Cosa, che domina il promontorio 
dell’Argentario.   
A destra: pedalando tra le Vie Cave, rete di vie etrusche, 
nel Parco Archeologico Città del Tufo. 
Foto di Mario Llorca

Un viaggio alle radici della Toscana ini-
zia con la sua storia più antica, quella dei 
popoli che forgiarono la civiltà dell’Italia 
centrale. Le tracce degli Etruschi e dei 
Romani fanno capolino in molti angoli 
della regione, andare alla loro scoperta è 
un viaggio misterioso e pieno di fascino.
Quella che oggi chiamiamo Toscana era 
un tempo il fulcro della civiltà etrusca, un 
popolo enigmatico amante dell’arte e del-
la musica, maestro nella costruzione di ar-
chitetture che hanno attraversato millen-
ni per giungere fino a noi. Le dodici città 
fondate dagli etruschi furono un modello 
architettonico per i Romani, che a poco a 
poco estesero la loro potenza su tutta la 
penisola. Volterra, Populonia, Cortona: in 
molte di queste località si incontrano ve-
stigia solenni che lasciano intuire la gran-
dezza della cultura che rappresentano.
La presenza massiccia degli etruschi 
sull’Elba si perde alle origini dell’estrazio-
ne dei metalli. Non è difficile immaginare 
che durante l’Età del Ferro i porti dell’iso-
la fossero popolati da navi provenienti da 
tutto il Mediterraneo, interessate al prezio-
so metallo che abbonda sull’isola. I resti di 
quest’epoca antichissima possono essere 
gustati sul Monte Castello con un’escur-
sione di un paio di chilometri da Procchio.
Sulla costa, posta di fronte all’Isola d’El-
ba, si trova Populonia, unica città etru-
sca fondata sul mare, che guarda sullo 
splendido golfo di Baratti, metà irrinun-
ciabile per trascorrere giornate di mare. 
Da qui, dopo una nuotata, basta una bre-
ve passeggiata per visitare la necropo-
li di San Cerbone e quella della Grotte.
A Chiusi, l’antica Clevsin, sopravvive un 
ricco impianto di tombe dalle decora-
zioni elaborate; e non si può ignorare il 
Labirinto di Porsenna, una rete di cuni-
coli per la gestione dell’acqua piovana.
Le Vie Cave degli Etruschi sono un’oc-
casione a dir poco unica di escursione a 
piedi o in MTB. Immaginate di muovervi 
su un sentiero ricavato tra due pareti di 
tufo alte fino a venti metri. E immagina-
te che questo sentiero abbia più di due-
mila anni. Le Vie Cave sono un sistema 
stradale che metteva in collegamento 
insediamenti e necropoli tra Pitigliano, 
Sovana e Sorano, mettendo i viaggiatori 
al sicuro da ogni pericolo. Oggi il loro fa-
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di Rocca Silana e affacciarsi dai suoi 
bastioni, potrebbe osservare un 
panorama apparentemente inaspettato 
della Toscana, potrebbe vedere sbuffi di 
vapore alzarsi da dietro le colline e i raggi 
del sole scintillare di riflessi su strani tubi 
argentati. Quel visitatore non dovrebbe 
spaventarsi, ma semplicemente capire 
di essere al centro di una delle aree 
geotermiche più vaste d’Italia. Ci troviamo 
sulle Colline Metallifere e precisamente 
nella Valle del Diavolo che deve il suo 
nome alla presenza dei soffioni boraciferi 
caratterizzati dalle colonne di vapori 
bianchi che si alzano dal terreno. Qui, nel 
comune di Pomarance e in particolare 
nella sua frazione Larderello, si produce 
il 10% dell’energia geotermica mondiale 
dando corrente a un milione di case. Il 
paesaggio può ricordare qualche film di 
fantascienza: lunghi tubi argentati che 
trasportano il vapore alle turbine, entrano 
ed escono dal terreno scalando colline 
e attraversando boschi di conifere, 
mentre le grigie torri di raffreddamento 
si stagliano sui crinali con i loro grandi 
pennacchi bianchi.
Per chi, però, volesse osservare da vicino 
le manifestazioni geotermiche naturali 
in attività in questa zona, poco lontano, 
in località Monterotondo Marittimo, 
c’è il Parco delle Biancane. Deve il suo 
nome allo sbiancamento delle rocce 
calcaree che, a contatto con le emissioni 

d’idrogeno solforato, si trasformano in 
gesso. Qui un lungo sentiero permette 
di esplorare un ambiente suggestivo e 
di osservare da vicino i piccoli geyser, 
detti “le fumarole”, e le famose putizze e i 
lagoni, piccoli stagni di fango magmatico.
Anche a Sasso Pisano, poco distante, si 
possono osservare, in maniera più ridotta 
le stesse attività. Qui l’acqua termale era 
già nota ai tempi degli Etruschi e, sebbene 
il complesso sacro termale del Bagnone, 
uno dei più importanti a livello storico, sia 
ormai solo un sito archeologico, molte 
sono le sorgenti nella zona, ognuna 
con una sua proprietà specifica. Alcune 
di queste acque vengono imbottigliate 
e bevute, altre permettono a chi vuole 
di bagnarsi e godere dei loro benefici. 
Proprio vicino al Bagnone vi sono due 
pozze naturali con acqua che sgorga 
a 65°, la più calda dell’intera regione, e 
poco più su c’è la sorgente Le Lumiere, 
isolata e difficile da raggiungere. La più 
affascinante è però quella che riempie 
un ex lavatoio medievale poco distante 
dal cimitero, una bella vasca coperta da 
una tettoia dove l’acqua sgorga a 40° e 
permette bagni quasi in ogni stagione.
Qui in Toscana, la geotermia riesce a re-
galare al visitatore un flusso di energia 
primigenia, fatta di paesaggi sorprendenti 
e inaspettati, di bagni termali e di un piz-
zico di fantascienza.

Il fascino primordiale della terra rivive in Toscana, in un luogo dal nome 
spaventoso e magico al tempo stesso: Valle del Diavolo. Qui ci si può 

avventurare e muovere in un contesto fantasmagorico, si possono 
osservare geyser e fango bollente, si può tornare indietro nel tempo 

e rivivere, con un po’ di fantasia, l’evoluzione del nostro pianeta.

L’INASPETTATO
FASCINO GEOTERMALE

GEOTHERMAL

FOTO
Accanto: un soffione boracifero a Sasso Pisano. 
Foto di Andrea Vismara
A destra: i vapori delle “fumarole” presso il geosito delle 
Biancane, Monterotondo Marittimo.
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INEXPLORING
ALL 
AROUND

L’esplorazione della natura
in Toscana è per tutti, 
soprattutto per le famiglie e 
per i più giovani. Dai parchi 
avventura alle grotte 
vecchie di millenni, il 
ventaglio di proposte è 
ampio, pronto per soddisfare 
la voglia di chi vuole osare e 
divertirsi in tutta sicurezza.

Nel cuore della Garfagnana, a portata 
di sguardo dalle Alpi Apuane, il parco 
avventura Selva del Buffardello of-
fre percorsi formato famiglia. Per gli 
esploratori di domani, il villaggio prei-
storico allestito nel parco propone at-
tività e laboratori istruttivi e divertenti, 
che avvicineranno i piccoli avventurie-
ri ad una vita a contatto con la natura. 
Una giornata in famiglia da ricordare. 

Il Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità di Pisa, a Calci, è uno dei più 
antichi musei al mondo. È dotato di nu-
merose sale tematiche che ospitano 
vaste ed incredibili collezioni, alcune 
delle quali circondate dal mistero: gli 
enormi scheletri di cetacei estinti mi-
gliaia di anni fa, con sorpresa ritrovati 
in una zona montuosa, mostreranno al 
visitatore l’inesorabile bellezza dell’e-
voluzione.

Un parco avventura nato intorno agli 
affascinanti canyon della Val di Lima. 
Qui il contatto con la natura è totale: 
l’adrenalina di trovarsi sospesi con le 
teleferiche sopra il fiume Lima convi-
ve con il brivido di lasciarsi trasporta-
re dalla corrente, prima di scegliere il 
relax ed entrare in sintonia con l’am-
biente con il SUP e lo yoga. Il luogo 
ideale per vivere la natura a 360°.

A Capalbio l’artista Niki de Saint Phal-
le ha dato vita ad un luogo magico, 
fatto di specchi, mosaici e strane fi-
gure: il Giardino dei Tarocchi è un’at-
trazione e una sorpresa, in cui gli ar-
cani dei tarocchi, pur non predicendo 
il futuro, guardano e accompagnano 
il visitatore in un percorso fatto di 
strade ed edifici dalle forme strane e 
dai colori inusuali, di cui scoprire ogni 
angolo nascosto.

Diversi parchi avventura offrono per-
corsi sopraelevati, piattaforme so-
spese e ponti tibetani adatti a tutta 
la famiglia. Vincigliata, sulle colline di 
Fiesole con vista su Firenze, l’Indiana 
Park nella fertile Val di Chiana o Sal-
talbero, tra i boschi del Monte Amiata, 
sono solo alcuni dei parchi avventura 
dove vivere emozioni in tutta sicurez-
za. Avventure da favola nel parco a 
tema dedicato a Pinocchio nel borgo 
di Collodi, paese natale del “papà“ del 
famoso burattino di legno.

Le grotte carsiche di Equi portano la 
memoria della Terra indietro di cen-
tinaia di migliaia di anni. Aperte al tu-
rismo, contengono pozzi, sale, laghi 
sotterranei e torrenti, oltre ad ai resti 
ossei che testimoniano l’antica pre-
senza dell’uomo e di animali come 
l’orso delle caverne. Un percorso 
suggestivo a 20 m sotto terra si tro-
va nella Grotta Maona a Montecatini 
Terme: un’attrazione naturale con un 
pozzo d’entrata e uno d’uscita, tra i 
quali si snodano diverse gallerie, per 
lasciare stupefatti adulti e bambini.

05 0604

01 02 03
Preistoriche avventure Il mondo sotterraneo

Avventura sul canyon 

Fra cielo e terra

Le stanze degli scheletri Tarocchi e mosaici
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PARCHI DELLA
VAL DI CORNIA

Sui sentieri dei Parchi della Val di Cornia si 
incontrano esploratori di una natura e di una 
storia che chiedono di essere ascoltate.  Qui
i tesori archeologici vanno scoperti poco a poco 
in una straordinaria macchia mediterranea, dove 
la vista del mare non vi abbandona mai. 
Sei parchi naturali e archeologici che preservano 
l’ambiente e i resti di antiche civiltà per chi ha il 
coraggio di lasciare i luoghi affollati e inoltrarsi 
a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Tra Piombino e San Vincenzo, in una 
zona compresa tra la costa del Golfo di 
Follonica e Massa Marittima, si trova una 
delle zone più ricche di parchi naturalisti-
ci della Toscana. 
La macchia mediterranea di questo faz-
zoletto di terra tra il mare e i colli nascon-
de tracce indelebili degli insediamenti 
etruschi. In questa valle l’archeologia si 

I Parchi della Val di Cornia sono un 
insieme di parchi naturali, archeolo-
gici e di beni culturali da visitare du-
rante un’escursione a piedi o in bici. I 
sentieri che li percorrono sono adatti 
anche alle gite a cavallo e hanno come 
segno distintivo il verde della macchia 
mediterranea e importanti insedia-
menti della civiltà etrusca.

www.parchivaldicornia.it
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A sinistra: la necropoli etrusca delle Grotte, nel 
Parco Archeologico di Baratti e Populonia.
In alto: la tomba a edicola della necropoli di San 
Cerbone.  E la la Rocca di San Silvestro nel Parco 
Archeominerario a Campiglia Marittima. 
Foto di Enrico Caruso

fonde con la natura. 
La Val di Cornia, l’estremo lembo della 
provincia di Livorno, conserva il fascino 
selvatico delle località ancora ignorate 
dal turismo di massa. Sei parchi in cui 
scoprire una natura protetta dal consumo 
del suolo e rigata da una rete di sentie-
ri che non hanno paura dei biker e degli 
esploratori a piedi.
Nel punto più meridionale della Val di 
Cornia, il Parco costiero della Sterpaia 
è uno spazio in cui il bosco è tornato a 
crescere senza minacce. Cerri, querce e 
frassini di dimensioni monumentali sono 
un gioiello botanico racchiuso nei 155 et-
tari boschivi del Parco. Meraviglie natura-
li che raccontano una cultura contadina, 
quella dell’alta Maremma, strettamente 
legata all’integrazione con il paesaggio. 
I suoi 10 chilometri di costa portano alla 
visita di un antico scalo commerciale a 
Carbonifera e a una torre cinquecente-
sca che sorvegliava lo sbarco dei mine-
rali.
Solo pochi chilometri e ci troviamo al 
cospetto di una delle civiltà più antiche 
d’Europa, nel Parco archeologico di Ba-
ratti e Populonia, che si affaccia in uno 

dei golfi più belli d’Italia. Qui gli Etruschi 
hanno lasciato le loro tracce nelle tom-
be a tumulo che guardano il mare dalla 
grande necropoli di San Cerbone e nei 
frammenti di ferro che riflettono la luce 
del sole sul terreno.
Lasciando la costa risaliamo il percorso 
dei carbonai e arriviamo a Sassetta, nel 
Parco forestale di Poggio Neri, dove 
ogni anno si ricorda la lavorazione 
del carbone con una festa. La Via del 
Carbone ripercorre il mestiere che forgiò 
i sassettani per generazioni, dalla raccolta 
della legna alla cottura paziente nelle 
carbonaie fino al trasporto con i muli alle 
navi commerciali.
La produzione di carbone è un tratto co-
mune di tutta la Val di Cornia fino al Parco 
naturale di Montioni, popolato dai daini, 
dai cinghiali e dai caprioli. I suoi sentieri 
incontrano i resti di insediamenti etruschi 
e romani, conducono a rovine medievali 
come il Castello di Montioni Vecchio e le 
Terme di Montioni e permettono di stu-
pirsi davanti al villaggio napoleonico di 
Bonesprit. In un’esplorazione dove la vi-
sta del mare non vi lascerà mai soli.

http://www.parchivaldicornia.it
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