


Follonica, la perla del golfo,  è così chiamata 
perché si trova di fronte all’Isola d’Elba ed è 
al centro del golfo omonimo compreso tra il 
promontorio di Piombino e Punta Ala. La sua 
posizione e il suo clima ne hanno fatto una 
meta ambita per il turismo balneare, sportivo, 
verde e culturale.

Il litorale ha una sabbia bianca e fine che si 
specchia in un mare limpido e sicuro, con bas-
si fondali che degradano lentamente. Ottimale 
per le famiglie sia per la sicurezza del suo mare 
che per le pinete immerse nel centro della città, 
Follonica offre infinite opportunità di diverti-
mento, relax e svago per tutte le età: oltre alle 
attività legate al mare e all’estate, tra le quali 
primeggiano vela e sub, la città è circondata da 
un   bel territorio ricco di vegetazione e macchia 
mediterranea, percorsi per trekking, bike e ca-
vallo, cale mozzafiato, oasi faunistiche protette 
e proposte enogastronomiche che legano in un 
perfetto connubio la tradizione contadina alle  
specialità marinare. 

Follonica dal 2000 ha conquistato e mantenu-
to la Bandiera blu d'Europa, che certifica l'alta 
qualità delle acque e della costa, e dal 2004 le 
4 Vele di Legambiente, che la classificano tra le 
prime località turistiche italiane. 
Fra le manifestazioni è da segnalare il “Carne-
vale follonichese”, nato nel 1949, che ogni anno 
attira numerosi visitatori richiamati dalle sfilate 
di maschere, carri allegorici, reginette e allegria! 
Da non perdere i fuochi d’artificio sul mare, 
nella notte tra il 14 e il 15 agosto di ogni anno.
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Già dall’antichità Follonica fu un centro famoso per la
lavorazione del ferro e della ghisa: durante il Granducato 
di Leopoldo II di Toscana divenne un importante polo in-
dustriale, e proprio vicino all’antico forno mediceo venne 
costruito un moderno stabilimento siderurgico per il trat-
tamento dei minerali dell’isola d’Elba (ora denominato 
ex-Ilva), che concluse la sua attività il 21 febbraio 1960. 

Nel comprensorio ex-Ilva, al centro della città, rimangono 
ancora edifici risalenti agli anni gloriosi della città fabbri-
ca, alcuni già ristrutturati.
Il passato siderurgico ha lasciato una forte traccia: basta 
visitare la Chiesa di San Leopoldo “Chiesa della ghisa”  
progettata dall’architetto Carlo Reishmmer, o attraversare 
il Cancello dell’Ilva, ingresso delle Regie Imperiali Fon-
derie, entrambi nel cuore della città.

è in questo connubio con il passato che la Follonica di 

Leopoldo oggi si sta rivalo-
rizzando, in una rielabora-
zione della sua storia e dei 
suoi edifici che, ristruttura-
ti e attualizzati, offrono una 
visione moderna della città 
della ghisa e dei suoi fasti.

Grazie ad un importante 
progetto di ristrutturazi-
one denominato “Parco 
centrale”, gli edifici del-
la città fabbrica (parte 
delle Ferriere Grandu-
cali, complesso che ha 
origine nel XVI secolo, poi oggetto di importanti in-
terventi di ampliamento agli inizi dell’ottocento) tor-
nano a nuova vita, legando la città alla sua anima, alla 
sua storia fatta di lavoro, fonderie, ghisa, attrezzi e arte.
Il progetto “Parco centrale” comprende, oltre al MAGMA 
(Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma) inaugurato  e 
fruibile dal giugno 2013, la Leopolda (teatro), la Fonderia 
1 (struttura espositiva fieristica) e il Parco Centrale (arena 
e area mercatale), accessibili alla fine del 2014.



dove dormire

4 Bella ‘Mbriana via Marconi, 12 0566-43168

3 Ausonia viale Matteotti 74 0566-40096

3 Desirè viale Matteotti 60 0566-41528

3 Giardino piazza V. Veneto 10 0566-41546

3 Golfo del Sole viale Italia 301 0566-260286

3 Il Boschetto viale Italia 309 0566-260123

3 Lampada di Aladino via Firenze 10 0566-53535

3 La Pineta via delle Collacchie 67 0566-52145

3 Letizia via Aurelia 61 0566-51351

3 Lido viale Italia 110 0566-40456

3 Martini Hotel via N. Pratelli 16 0566-43248

3 Parco dei Pini via delle Collacchie 7 0566-52280

3 Parrini viale Italia 103 0566-40293

3 Piccolo Mondo piazza a Mare 0566-40361

3 Sabatino via Aurelia 226 0566-51352

2 Eden viale Italia 92 0566-44644

2 Golfo via Buozzi 6 0566-40129

2 Maida viale Matteotti 84 0566-45682

2 Miramare viale Italia 84 0566-41521

2 Orchidea viale Italia 41 0566-40334

2 Stella viale Matteotti 18 0566-40055

Alberghi

Residence - Villaggi - CAV - CAF

Golfo del Sole viale Italia 301 0566-260286

Le Terrazze viale Italia 42 0566-44787

Il Sole via A. Serri 41 0566-40344

Baia Toscana 2 loc. Pratoranieri 0565-20804

Mare Si via Aurelia 0566-261009

Il Girasole viale Italia 0566-260660

La Madonnina viale Italia 0566-260141

Borgo Valmarina via Aurelia 10 0566-260138

Aziza Vacanze viale Italia 142 0566-44441

Valle Onesta loc. Valle Onesta 0566-58059

Le Villette via Lago di Lugano 3 335-6654757

Le Dune viale Italia 286 333-9882789

Agoal viale Italia 315 0566-260664

Stella Mari via delle Collacchie 4 0566-53240

Campeggi

Il Veliero S.P. Aurelia 0566-260099

Tahiti viale Italia 0566-260255

Pineta del Golfo via delle Collacchie 0566-53369

Affittacamere - B&B
Carloni via Albereta 7 0566-56020

Casa Margherita via Palermo 49 0566-52611

Casa Carlotta via Bovio 40 0566-41075

Domus Socolatae
Residenze d’epoca

P.zza V.Veneto 21 338-9368207 

Eden Beach viale Italia 187 0566-42659

La Buriana via Londra 10 0566-53237

La Guglia via Parri 12 0566-55183

San Gaetano via Amendola 328-1764746

Villa Magda via Marconi 16/C 336-949389

Villa San Nicola via dei Pioppi 40 0566-48195

Villa Silvia via Foscolo 6 0366-5373704

Agriturismi

Campo Fiorito Campo delle Spianate 0566-54136

Cannavota loc. Cannavota 0566-52129

Casa Guidoni loc. Palazzi 328-2195359

Casa Lenzi via Massetana 335-377056

Dal Pastore via Cassarello 342 0566-028019

Il Tesorino loc. Fattoria Tesorino 0566-860000

La Dolce Collina pod. Aione 67 - Palazzi 349-2870014

Poggio all’Ulivo loc. Poggio all’Ulivo 18 0566-260381

S. Orsola loc. Palazzi 0566-860010

Villa Isa via Aurelia 144 0566-264381

Considerato il libero mercato della telefonia, i numeri delle strutture ricettive
potrebbero subire variazioni



Il MAGMA Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma, è un 
progetto realizzato con fondi europei grazie a un Piano di svi-
luppo urbano sostenibile (PIUSS) della Regione Toscana, e 
rappresenta il primo tassello del  recupero del  comprensorio 
ex-ILVA.
Il MAGMA riassume in sé tutta la storia di Follonica città fab-
brica, ed è infatti collocato nel Forno San Ferdinando, l’edificio 
più antico che porta in dote le tante storie di uomini e di reperti 
artistici unici, che nell’800 resero celebre la produzione in ghisa 
follonichese.
L’innovativo allestimento, che configura il Magma come Museo 
di livello europeo, si snoda su 3 piani: un racconto multimediale 
che cattura in una trama di sensazioni ed emozioni. Proiezioni e 
suoni danno vita a sculture, scenografie, videoin-
terviste e giochi interattivi.  è una scatola magica, dove muri 
secolari convivono con tecnologie multimediali, in un viaggio 
virtuale nel tempo e nello spazio alla scoperta della culla della 
siderurgia italiana, in uno straordinario monumento di arche-
ologia industriale.
Il Museo è completato da un centro di documentazione e da 
moderni laboratori didattici.
Aperto al pubblico nell’estate 2013, ha presentato fin da subito 
anche un denso calendario di eventi culturali integrati con 
la visita al Museo e organizzati nelle sale museali (concerti, 
letture teatrali, giochi per bambini, incontri tematici, laboratori 
didattici).

tel. +39 0566-59027 
tel. +39 0566-59243 / 59004
fax +39 0566-41305 / 59382
info@magmafollonica.it
www.magmafollonica.it

Per visite guidate e laboratori
prenotazioni@magmafollonica.it

INGRESSO
Intero € 4,00
Ridotto € 3,00
Scuole € 2,00

ORARI
Giugno/Agosto 17:30-23:30
Settembre/Maggio 15:30-19:00
Chiuso il lunedì 

Oltre alla visita della città, del MAGMA, museo 
con allestimento multimediale e innovativo, e 
della Pinacoteca, sede espositiva di mostre ed 
eventi di prestigio, Follonica, per la sua po-
sizione privilegiata, è un buon punto di parten-
za per visite e gite  nei luoghi più belli della 
Toscana.

Le più belle città d’arte sono facilmente rag-
giungibili sia in auto che in treno, talvolta an-
che in autobus: in 2/3 ore possiamo raggiun-
gere Pisa, Firenze e Siena, tre fiori all’occhiello 
dell’Italia.
Facilmente raggiungibile con il treno è anche 
Roma: si arriva  alla capitale in 2 ore, e parten-
do la mattina possiamo essere nuovamente a 
Follonica in serata, dopo aver trascorso un’in-
tera giornata nella città eterna.
Vicinissimi, abbiamo altri luoghi di grande in-
teresse: dai borghi di Scarlino, Castiglione della 
Pescaia, Suvereto, alla bellissima città medie-
vale di Massa Marittima, ai resti archeologici di 
Populonia, Vetulonia e Roselle.
Facilmente raggiungibili sono anche alcuni 
centri termali come Venturina, Sassetta e la 
nota Saturnia.

Dai vicini porti del Puntone di Scarlino, di Ca-
stiglione della Pescaia e di Piombino è possi-
bile imbarcarsi in minicrociere verso le belle ed 
incontaminate isole del nostro arcipelago quali 
Giglio, Giannutri, Capraia, Pianosa e Gorgona, 
oltre alla turistica Isola d’Elba.

Ma Follonica non è solo mare… 
Le belle pinete di Ponente e di Levante sono 
fonte di refrigerio nelle calde giornate estive: 
all’ombra dei pini è possibile riposarsi accom-
pagnati dalla lettura di un buon libro, ma anche 

cosa fare...



passeggiare attraverso i camminamenti interni.

Entrambe le pinete sono dotate di parchi giochi per i bam-
bini i quali, specialmente nel pomeriggio, ne diventano i 
protagonisti assoluti.
Il venerdì mattina si svolge il mercato settimanale, uno dei 
più grandi della Maremma: abbigliamento, scarpe, borse, 
biancheria per la casa, curiosità, fiori, frutta, verdura, pro-
dotti tipici…… tutto per trascorrere una mattina in mezzo 
ad un vociare chiassoso ricco di colori, profumi e sapori.
Tutti i giorni è possibile acquistare prodotti freschi e ge-
nuini al Mercato coperto, proprio nel cuore della città: 
pane, pesce appena pescato, carne nostrale, frutta e verdu-
ra a chilometri zero!
Lunghe piste ciclabili ci permettono di godere della città 
e di raggiungere in breve tempo qualsiasi luogo, mentre, 
per i più allenati, percorsi più impegnativi possono essere 
intrapresi sia in bici che a piedi, alla scoperta della mac-
chia mediterranea, del Parco di Montioni e delle Bandite 
di Scarlino, che offrono atmosfere, scenari e tramonti in-

dimenticabili... oltre ad incontri ravvicinati con i ciuchini 
scarlinesi!
Divertimenti e sport vari accompagnano le giornate e le 
serate dei nostri turisti: il parco acquatico con le sue pi-
scine e i numerosi scivoli è divertimento per grandi e pic-
cini, l’Ippodromo dei Pini ospita eventi importanti per gli 
appassionati del mondo dei cavalli, il pattinaggio, il tennis, 
il minigolf e la piscina  da praticarsi sia in estate che in   
inverno.
La presenza di ottime scuole di vela permette ai giovani 
di intraprendere questo sport, mentre per i più esperti ci 
sono gare e manifestazioni sportive di rilievo che possono 
offrire spettacolari giornate di mare.

Oltre alla vela, il kitesurf anche nel Golfo di Follonica dila-
ga tra i ragazzi, con le sue vele colorate portate dal vento e 
lo spettacolo scenografico di suggestiva bellezza.

Follonica ha un lungomare lungo tutto il suo litorale, viale 
Italia, quasi interamente chiuso al traffico veicolare, che 
offre passeggiate a piedi e in bicicletta in ogni ora del gior-
no. 



La spiaggia di Levante (dal centro fino alla fine del centro 
abitato – verso sud) è caratterizzata dal borgo marinaro di 
Senzuno, il nucleo più antico di Follonica, luogo ideale di 
pescatori, marinai e barche, ricco di fascino e atmosfera.
Gli stabilimenti balneari, con i loro tipici ristorantini sulla 
spiaggia, si alternano alla spiaggia libera, e il lungomare 
e le vie adiacenti sono dense di bar, gelaterie, ristoranti e 
pizzerie, ma anche negozi, mercatini, sapori, colori e mu-
sica dove trascorrere serate in compagnia.
A Follonica le associazioni locali sono molto attive e in 
ogni momento dell’anno può capitare di imbattersi in 
eventi legati alla gastronomia, musica e animazione com-
merciale... tutto fa attrazione!

Un’attenzione particolare per i nostri amici a quattro 
zampe: Follonica, in accordo con il comune limitrofo di 
Scarlino, ha stabilito che nell’ultimo tratto della spiaggia  
di levante i cani siano i  benvenuti, facendo però atten-
zione al periodo e alle ordinanze sindacali che in alcuni 
momenti ne limitano l’accesso. 
Inoltre, nelle immediate vicinanze di Follonica, ci sono al-
tre spiagge che ospitano i cani: 
- al Puntone, nel comune di Scarlino, c’è un tratto di spiag-
gia libera tra i campeggi Baia dei Gabbiani e Piper; 
- a Perelli nel comune di Piombino: c’è uno stabilimento 
balneare che permette la presenza di animali, e c’è anche 
una spiaggia libera “Bau Beach”, bella e ampia.
Ma oltre al mare, gli amici a quattro zampe devono anche 
correre! Ed ecco che nel Comune di Follonica ci sono tre 
aree attrezzate per lo sgambamento: una nell’area ex-Ilva 
(zona centro), una in via Monterosa (zona San Luigi) e  
una via Londra (zona Cassarello).

Per avere maggiori informazioni su tutto quanto appena 
accennato, consigliamo di rivolgersi alla Proloco.

Cala del Barbiere sabbia e scoglio km 20 dir. Punta Ala

Casetta Civinini sabbia e pineta km 16 dir. Punta Ala

Cala Civette sabbia km 12 dir. Punta Ala

Cala Violina sabbia e macchia km 10 dir. Puntone

Cala Martina sabbia e macchia km 8 dir. Puntone

La Polveriera sabbia e pineta km 3 dir. Puntone

Lido sabbia viale Italia

Pratoranieri sabbia viale Italia

Il Boschetto sabbia e pineta viale Italia

Torre Mozza sabbia km 5 dir. Riotorto

Carbonifera sabbia e pineta km 6 dir. Riotorto

Il golfo di Follonica è disegnato tra Piombino 
e Punta Ala, ed offre innumerevoli spiagge so-
prattutto di sabbia, bianca e fine: ci sono però 
alcuni tratti anche di scoglio, tutti raggiungibi-
li e fruibili. Molti gli stabilimenti balneari nel 
centro abitato di Follonica, organizzatissimi  
animati e belli, ma anche spiagge libere e sicure 
sia in città che in tutto il golfo. 

le spiagge
del Golfo di Follonica



Torre Mozza (Piombino)
(6 km dal centro direzione Nord - Consigliato auto o bicicletta)

Da Follonica, percorrendo la strada Aurelia in direzione 
Livorno, dopo circa 3 chilometri, giriamo in direzione 
Torre Mozza. Dopo il cavalcavia ci troviamo di fronte 
ad una vecchia torre, da cui il nome della località e del-
la spiaggia: si tratta di una costruzione in muratura di 
origine saracena, che si immerge nel mare cristallino e fa 
da guardia ad un paesaggio selvaggio di dune sabbiose e 
canneti. Siamo arrivati alla spiaggia di Torre Mozza, dalla 
quale possiamo ammirare l’intero golfo di Follonica, de-
limitato a sinistra dal promontorio di Punta Ala e a destra 
da quello di Piombino. Nelle giornate limpide sembra di 
toccare l’Isola d'Elba, Montecristo, Cerboli e Palmaiola.
Al tramonto, tra l’Elba e il promontorio di Piombino fa 
capolino la Corsica, e di notte è facile scorgerne le luci.
Lungo la spiaggia, in direzione di Follonica, si trovano 
campeggi, villaggi turistici e ristoranti con attrazioni e 
ampie possibilità di svago e divertimento.
Spiaggia libera e attrezzata.

Carbonifera – Pappasole (Piombino)
(6 km dal centro direzione Nord - Consigliato auto o bicicletta)

Da Torre Mozza, continuando sulla stessa strada che 
costeggia il mare, troviamo dopo poche centinaia di metri 
il posteggio Pappasole, e dopo un chilometro i due grandi 
posteggi di Carbonifera. 
Se si posteggia al Pappasole, basta entrare nella pineta di 
fronte per arrivare sulla spiaggia, ampia e bianca. Di fatto 

TORRE MOZZA

è la continuazione della spiaggia di Torre Mozza. 
Se invece ci fermiamo in uno dei due posteggi successivi, 
possiamo raggiungere la spiaggia di Carbonifera (100 mt.) 
attraversando una passerella in legno tra garzette, galli-
nelle d’acqua e una colonia di tartarughe d’acqua, che in 
estate si spostano lungo i canali adiacenti. 
Qui il mare, è caratterizzato da una scogliera sommersa 
che pare sia il tracciato della vecchia strada consolare
Aurelia: è sempre basso, caldo, pulito ed abitato da colo-
nie di orate, saraghi, salpe e cozze... ideale per chi ama lo 
snorkeling.
Spiaggia libera e attrezzata.

Il Boschetto (Follonica)
(3 km dal centro direzione Nord - Consigliato a piedi o bici-
cletta)

Percorrendo  il  lungomare  follonichese  in  direzione  
Pratoranieri,  prima  della  Lega  Navale  L.N.I.,  sulla  
sinistra troviamo l’entrata verso il mare, oltrepassando a 
piedi una sbarra  che delimita  il transito;  costeggiando il 
fosso,  scolmatore del vecchio padule ed oggi attracco per 
la piccola nautica, ci troviamo sulla spiaggia del Boschetto.
Mare limpido, bella e ampia battigia, fresca pineta all’in-
terno della quale si possono trovare bar e ristoranti.
Spiaggia libera e stabilimenti balneari.

CARbONIFERA



La Polveriera (Scarlino)
(2 km dal centro direzione Sud - Consigliato a piedi o bicicletta)

Da Follonica verso sud, percorrendo la strada litorale 
delle Collacchie, utilizzando anche la pista ciclabile che 
costeggia la pineta, appena oltrepassato il centro abitato di 
Follonica ci inoltriamo nella pineta secolare per giungere 
sulla spiaggia, qui molto ampia.
Il livello del mare nelle ore di bassa marea forma piccole 
dune sabbiose (le secche) ideali per i bambini anche più 
piccoli: la pineta alle spalle offre ombra e refrigerio nelle 
ore più calde ed è luogo ideale per consumare il pranzo al 
sacco o uno spuntino veloce, mentre il mare, quasi sempre 
calmo, ha l’acqua più calda del Golfo.
Nella pineta, una vecchia casa cantoniera è la dimora di 
nonno Franco che, raccogliendo quello che porta il mare, 
ha costruito giochi e favole per i bambini.
Spiaggia libera e attrezzata.

Cala Violina (Scarlino)
(8 km dal centro direzione Sud - Consigliato cavallo, bicicletta 
o auto e a piedi)

Camminando sulla battigia d’inverno, lontano dai fra- 
stuoni della folla estiva, la grossa sabbia bianca e silicea 
emette dolci suoni di attrito ad ogni passo: è Cala Violina, 
che deve il suo nome all’interpretazione poetica di questo 
singolare fenomeno. Un lembo di sabbia incorniciato da 
un vasto parco di macchia mediterranea di oltre 700 et-
tari; un’Area Naturale Protetta di proprietà della Regione 
Toscana gestita dal Comune di Scarlino e a pochi passi a 
sud di Follonica. Per raggiungere Cala Violina, partendo 
dal centro di Follonica ci immettiamo sulla Strada delle 
Collacchie, direzione Castiglione della Pescaia: lasciate 
alle spalle le ultime case di Follonica, la strada attraversa 
una pineta secolare. Dopo circa 3 chilometri, passando vi-
cino alla fattoria “Ponte alle Catene” che ospita circa 100 
ciuchini amiatini che gironzolano e giocano, noncuranti 
delle auto e ben predisposti a mangiare carote che i bambi-
ni si prodigano ad offrirgli, arriviamo in località Puntone 
di Scarlino.  

A Cala Violina si può arrivare solo a piedi, a cavallo o in 
bicicletta lungo la strada vicinale della Dogana (Puntone 
di Scarlino), da anni chiusa al traffico a motore che, dalla 
Marina di Scarlino (Porto), si snoda per circa 5 chilometri 
verso sud in un susseguirsi di piccole cale rocciose ideali 
per immersioni o per un tuffo in piena privacy.

CALA MARTINALA POLVERIERA



Per i più pigri invece è disponibile un percorso più breve: 
continuiamo dal Puntone sulla Strada Provinciale che da 
Follonica arriva a Castiglione della Pescaia, e dopo un chi-
lometro troviamo l’indicazione per il posteggio per Cala 
Violina (sulla destra) in loc. Pian d’Alma. 

Posteggiando l’auto nel parcheggio (a pagamento e a nu-
mero chiuso), poco distante dalla Strada Provinciale, ci 
aspetterà una passeggiata di circa 1 chilometro e mezzo 
fortunatamente all’ombra del fitto bosco. In estate a Cala 
Violina si può usufruire anche di un servizio di ristoro 
mobile e delle numerose aree da picnic sotto il bosco di 
lecci ma questo angolo di Maremma è godibile in qualsiasi 
periodo dell’anno.

A circa 2 chilometri da Cala Violina in direzione nord, 
sempre all’interno dell’area protetta, un’altra baia merita 
di essere visitata, Cala Martina, nota storicamente per il 
passaggio di Garibaldi, che da qui prese il mare prima di 
partire per la spedizione dei Mille e combattere per l’Unità 
d’Italia.
A testimonianza del suo passaggio, un monumento con 
epigrafe si erge in onore dell’Eroe dei due Mondi.
La Cala è rocciosa e godibile con calzature adatte a cam-
minare tra gli scogli.
Non ci sono stabilimenti balneari ma ristori e un punto di 
primo soccorso a Cala Violina.

CALA VIOLINA

Casetta Civinini (Castiglione della Pescaia)
(12 km dal centro direzione Sud - Consigliato in auto)

Da Follonica, percorrendo la Strada Provinciale che arriva 
a Castiglione della Pescaia e oltrepassando il Puntone di 
Scarlino, proseguiamo per circa 7 chilometri e giriamo al 
bivio in direzione di Punta Ala.

Dopo circa 2 chilometri arriviamo ad una larga curva, a 
metà della quale troviamo, sulla destra, l’ accesso per Ca-
setta Civinini e per il posteggio: all’ombra dei pini secolari, 
un piccolo bar e la spiaggia, ampia e molto estesa (oltre 6 
chilometri).
  
Sulla collina ammiriamo sulla destra la villa che guarda 
Cala Civette (Cala Civette è raggiungibile a piedi, con at-
tenzione e guadando lo sbocco a mare del fiume Alma, 
nella parte a nord della spiaggia di Casetta Civinini); sulla  
sinistra, in lontananza, Punta Ala con la Torre Hidalgo e il 
Castello di Italo Balbo. 
Spiaggia libera.
Spiaggia attrezzata e stabilimenti balneari alle estremità.

CASETTA CIVININI



Il Golfo di Follonica e le colline circostanti of-
frono molteplici e diversificati paesaggi da ve-
dere, ricchi di storia e bellezza: si passa dal mare 
azzurro e cristallino del Golfo di Follonica alle 
montagne boscose delle Cornate di Gerfalco e 
di Montieri.
Tra questi due estremi una varietà di luoghi, 
paesi e frazioni, tutti immersi in una natura in-
tatta, con tradizioni, usi e paesaggi da scoprire.

Ecco tre itinerari (ma ce ne sono anche tanti
altri) alla scoperta del territorio circostante, se-
guiti da un percorso tra i vigneti della strada del 
vino.

Follonica – Montioni - Monterotondo
(mezzo di trasporto consigliato: auto – 32 km)
 
Da Follonica ci dirigiamo in direzione Massa 
Marittima, fino al bivio per Montioni.
In direzione Montioni, dopo circa 4 chilometri 
è possibile parcheggiare e  proseguire a piedi in 
uno “stradello” immerso nella macchia.
Siamo nel cuore del parco di Montioni che si 
estende tra la valle del fiume Cornia e la valle 
del fiume Pecora. Il Parco naturale ha colline 
coperte da boschi, soprattutto di leccio, dove 
emergono molti segni dell’uomo. Se dal posteg-
gio ci inoltriamo per pochi metri  all’interno 
del Parco, ci troviamo di fronte alle rovine dei 
bagni termali di epoca napoleonica voluti da 
Elisa Bonaparte Baciocchi (detta La Baciocca), 
Principessa di Piombino e sorella di Napoleone. 
Continuando tra scorci panoramici arriviamo 
alla “Pievaccia” (Pieve di Vitiliano), rovina della 
tipica pieve fortificata, testimonianza di arte ro-
manica risalente all’anno 1000 e recentemente 
restaurata.
Dalla sua sommità è possibile vedere un indi-

in giro per il territorio... PARCO DI MONTIONI

menticabile panorama con il Golfo di Follonica, l’Isola 
d’Elba, l’Isola di Montecristo, gli isolotti di Cerboli e Pal-
maiola e la Corsica. Il Parco di Montioni è anche di in-
teresse per l’aspetto faunistico, per il cospicuo numero di 
ungulati allo stato libero: cinghiali, daini e caprioli.
 
Ripresa l’auto, continuiamo fino al bivio per Montero-
tondo e dopo circa 4 chilometri troviamo il Santuario del 
Frassine, fondato nel XV secolo dopo il ritrovamento di 
una statua in legno della Vergine, conservata nella chiesa. 
Proseguendo  con  l’auto ecco il  Casello  di  Castiglion  
Bernardi, roccaforte della Famiglia Pannocchieschi e, 
poco dopo, le rovine del Bagno del Re, importantissima 
testimonianza longobarda.
Arriviamo  quindi  a  Monterotondo  Marittimo,  a  539 
metri  d’altezza: il panorama che si può  godere  è  su-
perlativo  e percorrendo le stradine del  vecchio borgo il 
pensiero va alle “Veglie del Neri” di Renato Fucini detto 
Neri Tanfucio, poeta e scrittore italiano nato proprio qui 
nel 1843.

PARCO DI MONTIONI



Massa M.ma – Lago dell’Accesa 
Gavorrano – Scarlino
(mezzo di trasporto consigliato: auto – 24 km)

Questo percorso è inserito all’interno del “Parco Nazio-
nale tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere”, 
nato per non disperdere la storia delle attività minerarie 
e della metallurgia del comprensorio delle Colline Me-     
tallifere grossetane. Questo Parco che salvaguarda i siti 
industriali e minerali dismessi, fa di questo territorio un 
itinerario privilegiato per un turismo mirato.
Il Parco comprende il territorio di Follonica, Gavorrano, 
Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, 
Roccastrada e Scarlino. 

Da Follonica ci spostiamo in direzione Massa Marittima, 
la città medievale adagiata sulle colline e racchiusa tra cin-
ta murarie intatte. Massa Marittima è uno dei comples-
si urbanistici e architettonici più rilevanti della Toscana: 
molti i monumenti e le chiese da visitare, tra le quali spic-
ca la Cattedrale di San Cerbone. Da vistare anche i nu-
merosi musei, tra i quali il Museo archeologico e il Museo 
della miniera.
Da  Massa Marittima ci dirigiamo verso il lago dell’Accesa 
(sulle cui rive ci sono stati molti ritrovamenti archeologici 
e, nel bosco attiguo, un insediamento minerario etrusco)  
e proseguiamo verso Gavorrano; dopo appena 300 me-
tri, scorgiamo il Castello della Pietra, teatro storico della 
morte della Pia dei Tolomei, che Dante narra nel V Canto 

MASSA MARITTIMA

del Purgatorio. Questa suggestione è riproposta ogni anno 
nell’evento di rievocazione storica denominato “Salto della 
Contessa”, molto seguito dai turisti.

Tornando alla macchina ci dirigiamo verso Gavorrano. 

Gavorrano è stato un importante centro minerario fino 
agli anni ’80, tanto che alcune testimonianze di archeolo-
gia industriale sono ancora intatte e diffuse in tutto l’am-
pio territorio. Da visitare il Parco minerario naturalistico, 
nel cui perimetro sono visibili i bacini di San Giovanni, 
il Parco delle Rocce e l’area di Ravi Marchi. Il Parco delle 
Rocce si apre all’interno di una cava di roccia ed è teatro 
per spettacoli estivi di grande suggestione; adiacente al 
parco è visitabile il museo. 

Da Gavorrano giungiamo in auto alla frazione di Caldana 
o “Aquae calidae”: in questo borgo, risalente al X secolo, è 
visitabile la Chiesa di S. Biagio, raro esempio di Rinasci-
mento in Maremma, ed il Convento degli Agostiniani. 
Caldana è nota per le sue cantine, collegate tra loro da pas-
saggi sotterranei che, nel mese di ottobre, vengono aperte 
ai visitatori per la sagra paesana.

GAVORRANO

SCARLINO



Da Caldana partiamo in direzione Follonica e sulla strada 
ci troviamo all’incrocio verso Scarlino.

Scarlino si trova sulle pendici del Monte Alma ed ha un 
borgo medievale intatto e pittoresco sul quale domina il  
Castello. Ogni anno, il 19 di agosto, i vicoli si colorano di 
dame, cavalieri, frecce e attori, trasformando il paese in 
un teatro all’aperto nel quale le tre contrade (Centro, Roc-
ca e San Donato) si contendono le “Carriere del 19” nel 
tiro con l’arco, nella sfilata storica e nella rappresentazione 
scenica recitata dai paesani. Da visitare il MAPS (Museo 
Archeologico Portus Scabris) al Puntone, la Necropoli di 
Poggio Tondo in Pian d’Alma, e il Centro di documenta-
zione per gli etruschi, nel borgo.
In questo percorso, si toccano svariati siti di interesse
comunitario (SIT) e regionale (SIR), e l’Oasi faunistica del 
Padule. 

Monterotondo Marittimo - Gerfalco - Montieri
(mezzo di trasporto consigliato: auto – 24 km)

Da Monterotondo ci dirigiamo verso la Strada n.439 e, 
costeggiando la Riserva Naturale di Fosini ed il Monte S. 
Croce, percorriamo la strada che corre sul crinale della 
valle del Fiume  Ritorto, fino al bivio  in  direzione  di 
Gerfalco.

Gerfalco sorge sulle pendici del Monte Cornate e stori-
camente apparteneva, come gran parte dei borghi della 

MONTEROTONDO MARITTIMO

zona, alla Famiglia Pannocchieschi per cadere  nel 1335 
sotto l’egemonia senese.
Il paese è famoso per le sue cave di marmo utilizzato 
nell’antichità per decorare molti edifici sacri toscani, fra 
cui la facciata del Duomo di Siena. 

Accanto alla chiesa del paese una strada sterrata ci porta 
alle pendici delle Cornate, e lungo il percorso, in mezzo 
a castagni secolari, torrenti e vecchi poderi troviamo al-
levamenti di ovini e suini di “Cinta Senese” dalla quale si 
ottengono pregiati salumi.

Riprendiamo l’auto e arriviamo a  Montieri, il cui nome 
deriva  da “Mons Aeris” (Monte del bronzo)  per  i ric-
chi giacimenti  della  zona,  furono  sfruttati  anche  dagli 
Etruschi, come testimoniano i  numerosi  cunicoli dei din-
torni, tra tutti la cosiddetta “Buca delle Fate”. 

MONTIERI

GERFALCO



Un percorso tra vigne e uva

La Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa 
Marittima, che nasce nel 1998, è il percorso nel cuore dei 
nostri poderi, delle nostre vigne dei nostri olivi secolari. 

Il territorio del Monteregio (la 
produzione del vino Montere-
gio inizia verso il 1960, mentre  
il marchio DOC è riconosciuto 
nel 1994) comprende l’area del-
le Colline Metallifere dell’Alta 

Maremma Grossetana, e cioè i Comuni di Massa Maritti-
ma, Follonica, Scarlino, Monterotondo, Montieri, Gavor-
rano, Roccastrada e Castiglione della Pescaia.

Oltre al patrimonio enologico e gastronomico il territorio 
ospita uno straordinario ambiente naturale, connubio che 
rappresenta la sintesi delle migliori caratteristiche della 
terra di Toscana, lo sfondo ideale per andare alla scoper-
ta di aziende vitivinicole, agriturismi, enoteche, prodotti 
tipici e botteghe artigiane di qualità. 
Tipologie di vino: Monteregio rosso (realizzato anche 
nelle versioni Riserva e Novello), Monteregio Rosato e 
Monteregio  Bianco, Vin Santo e Vin Santo occhio di per-
nice. 
è possibile effettuare itinerari specifici tra i piaceri del 
buon mangiare, del buon bere e le straordinarie meravi-
glie di un magnifico territorio.

Per informazioni tel. 0566-902756 - www.stradavino.it - 
e-mail: info@stradavino.it

Attualmente Montieri è una tranquilla località di villeg-
giatura, circondata dal verde dei boschi e dai suoi due par-
chi naturali di “Campo al Pera” e “Piano”.
Appena fuori dall’abitato si raggiunge la Chiesa di San
Giacomo, eretta nel XI secolo. Percorrendo via della Ruga, 
caratteristica per le sue scalette, si arriva al nucleo più an-
tico del castello e presso la piazza della chiesa esiste ancora 
l’edificio della Fonderia Comunale, risalente al XI secolo.

Ufficio Turistico Proloco 0566-52012 www.prolocofollonica.it

Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it
http://twitter.com/comunedifollonica

Centralino 0566-59111

URP 0566-59256 urp@comune.follonica.gr.it

Polizia municipale 0566-42000 poliziamunicipale@comune.follonica.gr.it

Biblioteca 0566-59246 biblioteca@comune.follonica.gr.it

Pinacoteca 0566-42412 pinacoteca@comune.follonica.gr.it

Magma 0566-59027 www.magmafollonica.it
 

Pronto Intervento 113

Pronto Soccorso 118 

Carabinieri 112 0566-40008

Vigili del Fuoco 115  0566-54444

Guardia di Finanza 117 0566-40256

Capitaneria di Porto 1530 0566-45240

Corpo Forestale 1515 0566-40673

Croce Rossa 0566-26981

Guardia Costiera 0566-45240

Protezione Civile 0566-59100

Centro Antiviolenza 0566-59163
348-8841979

puntoascolto@comune.follonica.gr.it

Farmacia Comunale via Litoranea 89 0566-44246

Farmacia Comunale 2 via Cassarello 41/C 0566-53314

Farmacia S. Antonio via Colombo 39 0566-40084

Farmacia Salus via della Repubblica 67 0566-53690

Farmacia S. Michele via Petrarca 1 0566-269194

Farmacia S. Raffaele via Bicocchi 570 0566-42549

Taxi (stazione) p.zza Don Minzoni  0566-41355

Poste Italiane (sede centrale) via Golino 0566-40064

Numeri Utili

Connessione wifi libera:  
www.comune.follonica.gr.it/maremmawifi

Mailing list comunicati istituzionali:
www.comune.follonica.gr.it/comunicazione/newsletter.php




