
La fascia pianeggiante e collinare della
Maremma rappresenta un luogo ideale
dove fare escursioni in bicicletta,
seguendo strade secondarie e antichi
tracciati per ammirare e fotografare
splendidi panorami. 
Accompagnati da guide esperte,
pedalerete alla scoperta di panorami
mozzafiato e scoprirete i luoghi più belli
di questa terra, un tempo abitata da un
popolo pieno di fascino e mistero: gli
Etruschi. 
Vi aspettano percorsi di grande fascino
adatti anche a persone non
particolarmente allenate o percorsi più
impegnativi da fare con e-bike o per
bikers esperti.
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Quello che proponiamo è il percorso in
bicicletta più vario del Parco della
Maremma; permette infatti di
attraversare ambienti diversi quali la
macchia mediterranea, gli antichi oliveti,
la pineta costiera, i pascoli dove vivono
mandrie di cavalli e bovini maremmani,
le zone umide caratterizzate da canali e
opere di bonifica. L’itinerario raggiunge
la spiaggia di Collelungo, sicuramente
una delle più belle della Toscana, e, con
brevi tratti a piedi, luoghi di interesse
storico e paesaggistico come le torri di
avvistamento sul mare.

Il percorso sale da Alberese all’Abbazia di
San Rabano, con un dislivello di circa 400
mt, attraversando la tipica macchia
mediterranea costituita principalmente
da piante sempreverdi. Solo la visita
dell’antico complesso monastico ripaga lo
sforzo fatto per raggiungerla ma
spettacolari sono anche i panorami che si
aprono sulla costa del Parco durante la
discesa verso la spiaggia di Collelungo,
tra le più belle della Toscana. Seguendo
un tracciato in pineta arriveremo a
Marina di Alberese dove inizia la pista
ciclabile che, costeggiando i pascoli dove
vivono mandrie di cavalli e bovini
maremmani, riconduce ad Alberese.

Il percorso inizia dal lungomare di Talamone e si inoltra nel Parco sulla sterrata costiera
da cui si può godere di un panorama che spazia su alcune isole dell'arcipelago toscano e
abbraccia buona parte della costa dell'area protetta. Prosegue verso la piccola baia
rocciosa delle Cannelle, dove sarà possibile una pausa per pranzo e relax, quindi di
nuovo in sella tra i boschi di leccio in direzione nord, fino ad arrivare in prossimità della
Grotta dello Stoppa, ritenuta rifugio di uno dei più sanguinari banditi che a fine
Ottocento terrorizzavano le campagne maremmane.

P a r c o  d e l l a  M a r e m m a :
anello Alberese - Collelungo

Durata:  intera g iornata                      
Lunghezza:  30 km                      
Dis l ivel lo  totale:  +/-50 mt   
Dif f icoltà:  bassa

Parco del la  Maremma:
San Rabano – Collelungo –
Marina di alberese

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  28 km             
Dis l ivel lo  totale:  +/-400 mt   
Dif f icoltà:  medio/alta

P a r c o  d e l l a  M a r e m m a :
Talamone - Cala Le Cannelle -
Grotta dello Stoppa

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  25 km             
Dis l ivel lo  totale:  +/-400 mt   
Dif f icoltà:  medio/alta



Durata:  intera g iornata                      
Lunghezza:  10 km                      
Dis l ivel lo  totale:  +/-200 mt   
Dif f icoltà:  media 

Il percorso inizia da Porto S. Stefano
imboccando la strada litoranea che percorre
antiche gallerie in cui passava la ferrovia che
collegava il paese alla costa. Tra strade
asfaltate e sterrate si sale nella macchia
mediterranea fino a località Olmo. Si
prosegue su in salita fino a raggiungere la
vetta del Monte Argentario. Da qui la strada
continua verso il Convento dei Passionisti
dove è prevista una sosta per godere della
pace e del panorama sulla laguna di
Orbetello. Una sterrata ombreggiata tra
saliscendi iniziali ci condurrà a Porto Ercole.

Monte Argentario:
da Porto Santo Stefano 
a Porto Ercole

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  27 km                      
Dislivello totale: +/-635 mt  
Dif f icoltà:  medio/alta

Bellissimo itinerario che si snoda su
sterrate e sentieri che si “arrampicano”
sul promontorio, con splendidi panorami
sula laguna di Orbetello e sul mare
aperto. Salite e discese divertenti ed
impegnative, con partenza ed arrivo a
Porto Santo Stefano, passando sui crinali
e nella macchia mediterranea densa di
profumi, con possibilità di effettuare un
breve tragitto a piedi per raggiungere la
Torre di Capo d'Uomo ed il suo
impareggiabile panorama mozzafiato.

Durata:  intera g iornata                      
Lunghezza:  38 km                      
Dis l ivel lo  totale:  +/-540 mt   
Dif f icoltà:  a l ta

M o n t e  A r g e n t a r i o :
anello verso Capo d’Uomo

Un bellissimo percorso ciclabile intorno
alla laguna di Orbetello che attraversa la
Riserva Naturale Duna Feniglia con affacci
sulla laguna e sul mare aperto verso il
Monte Argentario. Qui vivono numerose
specie di uccelli, prima tra tutte i
fenicotteri rosa, e molti mammiferi, tra cui
daini e cinghiali. La vegetazione è quella
tipica degli ambienti palustri, verso la
laguna, e delle pinete costiere e delle dune
litoranee, verso il mare. L’itinerario
attraversa Orbetello, antica capitale dello
Stato dei Presidi, dove sono ancora
evidenti le costruzioni militari di origine
spagnola. La visita di Porto Ercole,
raggiungibile con una breve deviazione,
offre lo spunto per approfondire la vita di
Caravaggio, che secondo alcuni cronisti
dell’epoca sarebbe morto proprio in
questa paese. Con una ulteriore piccola
variante è possibile raggiungere l’area
archeologica dell’antica città romana di
Cosa, sul colle di Ansedonia.

Orbetello e Porto Ercole: 
anello della Laguna



L’escursione inizia dal paesino
medioevale di Torniella e si sviluppa su
una strada sterrata che in parte
attraversa la Riserva Naturale del Farma.
Lungo il percorso, all’ombra di boschi
ancora incontaminati e popolati da
numerosi animali selvatici, troviamo il
Castello del Belagaio, antico maniero
edificato per controllare le ferriere
medioevali che utilizzavano l’acqua e il
legname per la produzione del ferro.
L’itinerario prosegue fino a Casale di
Pari, piccolo paesino sopra le terme di
Petriolo, facilmente raggiungibili con una
lunga e ripida discesa fino al fiume
Farma

Percorso abbastanza tecnico in alcuni
punti, attraverso gli spettacolari boschi
amiatini, che passa per la vetta della
montagna da cui si gode un panorama
magnifico che spazia dalla Maremma al
lago di Bolsena. Al rientro possibilità di
visitare il borgo di Abbadia, cresciuto
all'ombra dell'Abbazia famosa per la sua
cripta, con i suoi vicoli stretti e le case in
pietra, con i portoni ancora decorati di
simboli medievali e le porte che si
affacciano sulla Val d'Orcia.

Valle del Farma: 
da Torniella alle Terme di Petriolo

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  27 km                      
Disl ivello totale: +/-1000 mt
Diff icoltà:  a l ta

Monte Amiata:
da Abbadia alla Vetta

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  22 km                      
Dislivello totale: +200 mt/-350 mt  
Dif f icoltà:  media

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  30 km                      
Dislivello totale: +/-50 mt  
Dif f icoltà:  bassa

Cala Violina: 
dal Puntone a Punt’Ala

L’escursione attraversa la Riserva Naturale
Le Bandite di Scarlino, colline costiere
ricoperte da macchia mediterranea che sul
lato mare formano bellissime scogliere
intervallate da splendide baie tra cui Cala
Violina, una delle più belle spiagge d'Italia,
famosa per la sua sabbia bianca e
“sonora”. 
Il percorso in bicicletta inizia dal Puntone e
si sviluppa salendo dolcemente fino a
raggiungere meravigliosi punti panoramici
sul litorale per poi discendere a Cala
Martina e Cala Violina. 
Si prosegue poi verso Punt’Ala toccando
un’altra magnifica spiaggia conosciuta
come Cala Civetta.



Un percorso panoramico che inizia dal
piccolo borgo medievale di Istia d’Ombrone
e si snoda nella zona di produzione del
famoso vino Morellino di Scansano, tra il
fiume Ombrone, la costa e le dolci colline
della Maremma, in un itinerario panoramico
in parte sterrato con tratti asfaltati ma poco
frequentati. 
Dalla tarda primavera fino all'autunno
questo percorso permette di attraversare
spettacolari zone a vigneto ed oliveto, con
possibilità di sosta per degustazione dei
prodotti locali in una rinomata azienda
vitivinicola della zona.

L’itinerario inizia da Montemerano, antico
paesino medioevale insignito della
bandiera arancione dal Touring Club e
incluso tra i borghi più belli d’Italia. Il
percorso si sviluppa principalmente su
strade sterrate e campi coltivati e
attraversa un guado sul torrente Stellata,
le cui acque assumono una particolare
tonalità di azzurro poiché provengono da
una sorgente sulfurea. L’ultima parte del
tracciato conduce a Saturnia per poi
proseguire verso le famose cascate del
Gorello, dove sarà possibile fare il bagno
nelle benefiche acque termali.

Da Montemerano a
Saturnia

Le Colline della
Maremma

Durata:  intera g iornata 
Lunghezza:  43 km                      
Dislivello totale: +/-600 mt  
Dif f icoltà:  media

Durata:  mezza giornata 
Lunghezza:  10 km                      
Dislivello totale: +180 mt/-150 mt  
Dif f icoltà:  bassa


