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Elisa Scarton Detti
Elisa, giornalista da molto tempo, e per la prima volta autrice 
di una guida di viaggio, è originaria di Melbourne, Australia. Ha 
scoperto la Maremma Toscana facendo l’insegnante di inglese nel 
2007. Una vacanza di sei mesi è diventata una storia d’amore per 
tutta la vita dopo che ha incontrato suo marito, nato e cresciuto 
in Maremma. Ora che vive a Manciano, Elisa scopre ogni giorno 
qualcosa di nuovo per cui amare questo territorio; è ancora stupita 
dalla bellezza pura del Parco della Maremma e infatuata dalla 
tranquillità di Montemerano. Adora l’umile grazia che alberga anche 
della più piccola festa paesana ed è costantemente disarmata 
dall’ospitalità locale. Ma sono le piccole cose che catturano la sua 
immaginazione: le minime differenze che distinguono ogni borgo e 
cittadina dalle sue vicine, gli elementi infinitesimali che rendono lo 
scoprire un nuovo paese quasi come lo scoprire un altro mondo. 
Sono queste differenze che rendono impossibile stancarsi della 
Maremma, e che la rendono un luogo impossibile da dimenticare.
Questo libro non sarebbe mai esistito senza l’amore, il sostegno e 
l’instancabile pazienza di Giulio Detti, Maria, Elio e Anita Scarton, 
Gabriella Serafinelli, Fiorenzo Detti e Stefanie Markidis. 
Grazie mille.

Francesca Lotti
Francesca ha conseguito la laurea magistrale presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere di Viterbo nel 2009. Lavora 
nell’ambito dell’editoria ma si interessa da sempre di storia, e 
coltiva questa passione nel mondo accademico come dottoranda 
in Storia Moderna presso l’Università di Pisa; allo stesso tempo 
si occupa di storia locale e tradizioni popolari della Maremma, 
soprattutto in collaborazione con il Circolo Arci di Manciano, 
associazione specializzata in attività e ricerche volte a ricostruire la 
storia sociale di Manciano e del suo territorio. Francesca è nata e 
cresciuta a Manciano, e ha accettato con entusiasmo di prendere 
parte a questo progetto perché affascinata dall’idea di riscoprire la 
Maremma attraverso gli occhi attenti e curiosi di Elisa, venuta da 
lontano ma già “una di qui”.





INTRODUZIONE

La Maremma appoggia la schiena ai confini della Toscana meridio-
nale e del Lazio come stesse giocando a nascondino. È tranquilla, 
umile e, se battete le palpebre, potreste quasi perderla di vista. La 
maggior parte dei turisti lo fanno: la Maremma infatti, nonostante le 
sue dimensioni, è trascurata dalla maggior parte dei visitatori che da 
tutto il mondo si recano in Toscana. La provincia è la più grande della 
regione e si estende per 4.500 km2; ma è difficile trovarla sulla carti-
na. Infatti “Maremma” è un nome da libro di fiabe che, nel corso della 
storia, ha indicato il cuore dell’Etruria, racchiuso sogni medievali di 
dominio feudale, accolto con favore i Medici e Napoleone Bonaparte 
e messo in guardia i viaggiatori sulla presenza di briganti sanguinari. 

In tempi più recenti, la Maremma è venuta a coincidere con il 
territorio della Provincia di Grosseto, ma questo raggruppamento 
sotto un unico ente non rispecchia appieno la realtà; i Maremmani in-
fatti sono storicamente e decisamente avversi all’unificazione. Hanno 
anche una parola per questa loro attitudine: campanilismo – l’orgoglio 
per il proprio paese che porta a considerarlo infinitamente migliore 
di quelli vicini, del resto della provincia, di tutta la regione. Ma non è 
certo un concetto nuovo: ogni centro della Maremma, dal più piccolo 
al più grande, si è infatti sviluppato autonomamente nel corso dei mil-
lenni. Ognuno ha la sua storia e il patrimonio, piatti particolari e storie 
e leggende uniche. I maremmani sono cantastorie, un’abitudine che 
affonda le radici nel XIX secolo, quando la malaria rendeva la loro vita 
difficile e breve.

«La Maremma è pieno di pittoresco e bello; una bellezza partico-
lare e un po’ selvaggia, è vero, come quella di una fanciulla indiana, 
ma affascinante nel suo selvaggio e incolto fiorire».

George Dennis, esploratore vittoriano, 1832

La Maremma è l’antitesi delle città d’arte soffocate dai turisti, è 
semplice sia nel paesaggio che nello stile di vita, e promette la dol-



ce vita e una Toscana fuori dai sentieri battuti; il tipo di posto che 
non dovrebbe nemmeno avere una guida, poiché l’arrivo di troppi 
visitatori potrebbe rovinare il suo fascino di terra selvaggia e ancora 
inesplorata. La Maremma ha mantenuto la sua naturale bellezza, il 
fascino agrario e le tradizioni semplici perché è stata trascurata come 
destinazione turistica per così tanto tempo. Con i turisti che solo ora 
cominciano ad arrivare alla spicciolata, la provincia rimane un esem-
pio dell’Italia dei primi anni Sessanta, prima che si diffondessero gli 
ingannevoli negozi di souvenir e i terribili menù turistici.

La Maremma è una micro-regione già di per sé, con tutti gli in-
gredienti per una vacanza indimenticabile. La sua vicinanza a Roma 
e Firenze la rende una destinazione ideale per coloro che amano i 
sapori tradizionali della cucina di provincia, coloro che vanno in cerca 
di resti etruschi, romani, medievali ben conservati e di città rinasci-
mentali, coloro che vogliono perdersi in un paesaggio paradisiaco, 
dove si può passare dalla spiaggia alla montagna innevata in poche 
ore, naturalmente includendo una fermata alle famose Terme di Sa-
turnia. E poiché in fondo siamo anche qui in Italia, anche per coloro 
che preferiscono lo stile alla tradizione. Sulla costa della Maremma, 
località balneari spettacolari sono diventate un centro di attrazione 
per il jet-set, e città come Capalbio e Massa Marittima, l’epitome di 
negozi e attività culturali.

Quindi congratulazioni per aver scelto la Maremma. Come tutte le 
cose buone, non resterà nascosta per sempre.
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GROSSETO

Grosseto non è molto popolare tra gli abitanti della Maremma, che di-
cono che il capoluogo della provincia è troppo grande, caldo, caotico e 
pomposo. Ma confrontandola con altre città, Grosseto è poco più che 
un grosso paese. Le sue strade sono leggermente più affollate rispetto 
al resto della Maremma, ma hanno una vera personalità. I residenti insi-
stono che la città è stata creata dagli Americani, che hanno prima bom-
bardato Grosseto durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi l’hanno 
ricostruita. Questa versione ridotta della storia è frutto dello sforzo della 
città per dimenticare il suo passato remoto, flagellato dalla malaria. Gros-
seto iniziò a essere infestata nel 1371 quando era ancora un piccolo, ma 
vivace centro agricolo. Entro la metà del XIX secolo, la sua popolazione 
contava appena 3.000 abitanti. Anche dopo le bonifiche del 1870, le 
persone erano riluttanti a credere che la malaria se ne fosse andata per 
sempre. Oggi, con il suo fascino anni Sessanta e la sua “gloria sene-
se in miniatura”, come scrisse il viaggiatore dell’epoca vittoriana George 
Dennis, Grosseto è una città nata a nuova vita. Per esplorarla in modo 
giusto, bisogna uscire dalla strada principale e perdersi nelle stradine 
caotiche con i negozi kitsch e i ristoranti tipici. Visitate i musei più famosi 
di Grosseto e avventuratevi per le spiagge deserte e le foreste di querce 
dello spettacolare Parco della Maremma.
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Ufficio Turistico: all’interno del Cassero (  0564 488573)

Da vedere:

Le mura
Il capolavoro di Grosseto sono le sue mura. Nel 1565, Cosimo dei Me-
dici volle trasformare la città tormentata dalla malaria in una piazzaforte 
militare, quindi fece costruire delle mura abbastanza spesse da resistere 
alle nuove armi da fuoco del Rinascimento. Si possono percorrere gran 
parte di queste mura originali seguendo il perimetro della città o prose-
guire dritto verso il Cassero e il bastione della Fortezza alla fine di via 
Garibaldi, dove potrete vagare liberamente attraverso i cortili e i giardini 
di questa torre di avvistamento medievale e fortezza e ammirare la vista 
spettacolare.

Corso Carducci e piazza Dante
Il punto di accesso originale alla Grosseto fortificata era la maestosa por-
ta Vecchia in via Gramsci. La via principale di Grosseto, corso Car-
ducci, è a pochi passi: non troverete chioschi di souvenir qui, ma solo 
negozi ben curati e piacevoli caffè pieni di gente del posto. Ad una estre-
mità del corso Carducci c’è piazza Dante, con al centro la statua di Le-
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opoldo II di Lorena (pag. 52); soprannominato “il Canapone” per il colore 
chiaro dei capelli e la barba, Leopoldo II è ricordato come l’uomo che 
liberò la Maremma della malaria. In questa effigie del XIX secolo lo vedia-
mo ergersi con un piede su un serpente, mentre con l’altro sostiene una 
donna che culla un bambino malato. Il serpente rappresenta la malaria e 
la donna disperata simboleggia la Maremma. Il fiero edificio in stile militare 
che si affaccia sulla piazza è il palazzo della Provincia. Passeggiate 
intorno alla piazza e lungo via Manzoni per trovare le migliori boutiques di 
abbigliamento e di gioielli e i negozi di arredamento più eleganti della città.

Cattedrale di San Lorenzo
Il magnifico Duomo di Grosseto è una testimonianza del ricco patrimonio 
religioso che anima la città. La costruzione iniziò nel 1294, ma a causa 
di guerre e disastri economici fu completato soltanto più di due secoli 
dopo. La facciata anteriore è stata ristrutturata più volte nei secoli suc-
cessivi. Sul lato destro c’è una notevole scena di marmo della Madonna 
col Bambino. All’interno le vetrate istoriate del XIV e XV secolo lasciano 
entrare un po’ di luce. All’inizio della navata centrale c’è una acquasan-
tiera in marmo del XVI secolo con una carpa finemente intarsiata che 
circonda il bordo della conca. L’imponente fonte battesimale nelle vi-
cinanze è sormontato da un tabernacolo ottagonale decorato con vari 
santi. Prendetevi un minuto per ammirare la lunetta con la Madonna delle 
Grazie nella cappella di sinistra. Particolarmente amata a Grosseto, que-
sta immagine picchiettata d’oro di Maria è di Matteo di Giovanni (1470).

Le altre chiese di Grosseto
Sostate in piazza Socci per ammirare la Chiesa di San Pietro (XI-XII 
secolo). È la più antica chiesa della diocesi, e la sua facciata è una delle 
poche di questo periodo ad aver conservato le sue originali decorazioni 
in bassorilievo. La Chiesa di San Francesco si trova nella vicina piazza 
dell’Indipendenza. Anche se manca della spettacolarità del Duomo, è 
molto più antica e, per certi versi, più bella. Fu edificata nel XIII secolo 
sulle fondamenta di una chiesa più antica abbandonata dai monaci be-
nedettini in fuga dalla malaria. All’interno, le pareti sono adornate con rari 
affreschi del XIV e XV secolo raffiguranti Sant’Antonio e San Cristoforo, 
San Francesco d’Assisi e San Bernardino da Siena. La gente del posto 
ama l’affresco della Madonna del latte. Il crocifisso del tardo XIII secolo 
riecheggia la pura bellezza medievale degli affreschi ed è di Duccio di 
Buoninsegna.
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GRANDUCATO DI TOSCANA
I Granduchi di Toscana furono gli ultimi sovrani della Maremma. La storia del Grandu-
cato iniziò con la famiglia fiorentina dei Medici nel 1569. Verso il 1723, i Medici erano 
ormai un’ombra degenere del loro antico splendore. Il loro ultimo erede maschio, Gian 
Gastone, trascorse gran parte della sua vita nella promiscuità e nella lussuria. Quando 
morì, la Toscana passò alla casata degli Asburgo-Lorena. I Maremmani disprezzavano 
i “lorenesi” per i loro modi invasivi, ma la famiglia fece molto per questo territorio, rista-
bilendo la pace e la tranquillità. Per un breve periodo, nel 1807, il Granducato fu sciolto 
e la sorella di Napoleone Bonaparte, Elisa, governò la Maremma, ma gli Asburgo-
Lorena furono reintegrati nel 1814; la famiglia avrebbe governato fino al 1859, quando 
iniziò il processo di unificazione nazionale. Il più famoso Asburgo-Lorena è Leopoldo 
II, l’ultimo Granduca di Toscana, a cui è attribuito il merito di aver liberato la Maremma 
della malaria (pag. 40).

Musei 

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 
(novembre-aprile:  09:00-15:00, fine settimana: 10:00-13:00 e 16:00-
19:00 / maggio-ottobre;  10:00-17:00; fine settimana: 10:00-13:00 
e 16:00-19:00 lunedì chiuso;  0564 488754; interi/ridotti: º5/º2,50)

Il canonico Giovanni Chelli fondò il primo museo archeologico della 
Maremma nel 1860 per collocarvi la sua collezione privata. Oggi esso 

dà conto della storia più completa della 
Maremma etrusca di tutta la provincia. Le 
prime 11 stanze sono dedicate a Roselle 
(pag. 54). Il museo rappresenta ogni fase 
di questa antica città dalla fondazione nel 
IX secolo a. C. alle invasioni saracene che 
cacciarono gli ultimi abitanti nel 1138. 
Nelle stanze 6, 7 e 8 vi sono vari oggetti 
legati alla romanizzazione di Roselle del 
III secolo a. C. e agli elaborati riti funebri 
degli Etruschi. Le stanze 9 e 10 espon-
gono ceramiche e oggetti votivi dalla città 
imperiale. La stanza 11 è piena di statue 
di marmo e ritratti dell’aristocrazia roma-
na, tra cui quello del primo imperatore di 
Roma, Augusto, che regnò dal 27 a. C. al 
14 d. C. Al primo piano del museo ci sono 
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reperti etruschi e romani delle antiche città di Vetulonia, Saturnia, Vulci 
e Cosa. I più affascinanti manufatti sono nella stanza 21, dove i curatori 
hanno ricostruito il relitto di una nave africana arcaica rinvenuta al largo 
dell’isola del Giglio. Da non perdere la tavoletta di bronzo di Hebes fuori 
dalla stanza 18: si tratta di un esempio di tipica comunicazione politica 
romana, che probabilmente fu appesa in una piazza nel 19 d. C. Al 
terzo piano del museo c’è una panoramica della storia di Grosseto nel 
Medioevo con una magnifica collezione di ceramiche senesi del XV 
secolo.

Il Museo di Arte Sacra
Questo museo si trova nello stesso edifi-
cio del Museo Archeologico ed è incluso 
nel prezzo del biglietto. La prima parte del-
la collezione presenta dipinti senesi del XV 
e XVI secolo e marmi e sculture in legno 
donati dal fondatore del museo monsignor 
Antonio Cappelli nel 1933. Uno dei primi 
quadri che vedrete rappresenta proprio il 
Cappelli nelle sue vesti bianche e rosse. 
Nella stanza 26 ci sono i più bei dipinti del 
museo tra cui il Giudizio Finale (1280) di 
Guido da Siena e la Madonna delle cilie-
gie (1440-1450) di Stefano di Giovanni. 
In quest’ultimo, la Madonna appare più 
come madre che come regina mentre of-
fre al Bambino una manciata di ciliegie. La 
seconda parte del museo espone opere 
provenienti dal Duomo di Grosseto.

Museo di Storia Naturale
(Strada Corsini 5; settembre-giugno: da martedì a venerdì:  09:00-
13:00, sabato:  09:00-13:00 e 16:00-19:00, domenica:  16:00-
20:00 / giugno-settembre: da martedì a giovedì:  10:00-13:00, ve-
nerdì-domenica:  17.30-22.30;  0564 488571; interi/ridotti: º5 / º3)

L’ultimo dei musei di Grosseto è una lezione di storia naturale divertente 
e adatta ai bambini. Vi si può vedere anche l’abitante più famoso della 
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Maremma, ribattezzato Sandrone, un fossile di primate del Miocene 
(8.000 mila anni fa). Sandrone poteva camminare in piedi e cogliere 
bacche dagli alberi con i pollici opponibili. Fu scoperto dai minatori della 
vicina Baccinello nel 1950; è circondato da altri fossili, ossa preistori-
che e minerali che raccontano l’evoluzione in Maremma. Nei corridoi ci 
sono sagome fluorescenti dell’Albero della Vita. Le ultime due sale del 
museo sono dedicate alla Maremma di oggi. I curatori hanno fatto di 
tutto per ricreare l’ecosistema delle foreste, dei campi e del mare con 
animali imbalsamati collocati nel loro habitat naturale.

Nei dintorni di Grosseto:

Roselle 
(Loc. Roselle; da novembre a febbraio:  09:00-17.30 / da marzo a 
ottobre:  09:00-19.30;  0564 402403; interi/ridotti: º4/º2)

Roselle fu fondata come Rusellae, un gruppo di villaggi etruschi dell’Età 
del Ferro (IX-VII secolo a. C.) che si affacciavano sull’ormai prosciugato 
Lacus Prilius (lago Prile). Rusellae divenne rapidamente una delle città 
più importanti della Confederazione etrusca. Nel 294 a. C. Roma ster-
minò e ridusse in schiavitù la maggior parte degli abitanti di Roselle, 
ma non distrusse la città, che divenne invece una delle sue più gran-
di colonie. I bagni pubblici, le cisterne e le strade costruiti dai Romani 
sono stati utilizzati fino all’abbandono di Roselle nel 1138. Oggi, il parco 
archeologico è un sito enorme dove si può facilmente trascorrere una 
giornata di esplorazione, purché vi muniate di una torcia e indossiate 
scarpe comode. 

Le mura ciclopiche della città, lunghe 3 km, sono uno dei primi e più 
bei monumenti che vedrete. All’interno ci sono numerosi edifici pubblici 
e privati, tra cui la grande residenza detta casa dell’impluvium, con il 
suo antico sistema di raccolta dell’acqua piovana. Visitate anche l’antico 
anfiteatro del I secolo e la domus (una casa di lusso) con il suo pavi-
mento a mosaico. I pannelli spiegano gli aspetti fondamentali della vita 
degli Etruschi e le caratteristiche dei vari edifici.

Parco della Maremma
(Via del Bersagliere 7/9, Alberese, giugno - settembre:  08:30-20:00 
/settembre - giugno:  09:00 - un’ora prima del tramonto;  0564 
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407098; gratuito). Al Parco della Maremma lo splendore naturale della 
Maremma è condensato in 100km2 di paesaggio incontaminato. Il mix 
di ambienti boschivi montani e costieri è la casa di una grande varietà di 
fauna selvatica, tra cui i regali cavalli di razza maremmana e le famose 
vacche. Disseminate in tutto il parco ci sono 12 torri di guardia medievali 
e alcuni resti etruschi e romani. Il migliore da visitare è un monastero 
medievale, l’Abbazia di San Rabano, tuttora in buone condizioni. Il 
centro visitatori del parco organizza periodicamente visite guidate di tutti 
i tipi, anche notturne. Le prenotazioni devono essere fatte in anticipo. 
Se siete interessati ad affrontare i vari percorsi a piedi, in mountain bike, 
in canoa o a cavallo, chiedete una mappa dal centro visitatori; altrimenti 
il luogo migliore da cui apprezzare la bellezza del parco è la spiaggia di 
ciottoli di Marina di Alberese, dove potrete godere di una magnifica vista 
che spazia fino all’isola d’Elba (pag. 113).

Il centro visitatori del parco vende anche prodotti locali e biologici. 
I più venduti sono l’olio di oliva, il vino e le carni confezionate dei manzi 
allevati nel parco. Durante i mesi estivi il centro organizza sessioni quo-
tidiane di degustazione di vini e assaggi gratuiti.
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LA BELLA MARSILIA
Il Parco della Maremma è la sede di una delle leggende preferite della provincia. Nel XVI 
secolo, la principessa dai capelli rossi Margherita Marsili viveva in uno dei castelli del 
parco. Durante un violento attacco di pirati, fu rapita e rinchiusa nell’harem di Solimano 
II, sultano dell’Impero Ottomano. Il re rimase infatuato dalla ragazza dagli occhi viola e 
la tenne prigioniera fino alla sua morte. Il suo fantasma ora vaga per il parco e dentro 
la torre della Bella Marsilia.

Eventi:

Festambiente, seconda settimana di agosto
(Dalle  17:30; biglietti: º8�prima delle 20.00 e º12 dopo le 20.00 / 
bambini sotto i 12 anni: gratuito).
Questo festival ecologico della durata di una settimana si svolge a 
Rispescia, un grande cantiere aperto ai piedi del Parco della Marem-
ma. Il festival comprende corsi gratuiti di yoga e shiatsu, canoa ed 
escursioni all’aperto, bancarelle di prodotti e alimenti biologici, dibattiti 
politici e concerti di alcuni dei migliori gruppi rock italiani. Per tutta la 
settimana, fino a 50 film si danno battaglia per la vittoria dell’annuale 
Clorofilla Film Festival.

Canto del Maggio, Braccagni, 1 maggio
La sede originale del Canto del Maggio, un canto popolare tradi-
zionale maremmano e un festival di poesia in ottava rima. Puoi non 
conoscere il testo delle canzoni, ma puoi apprezzare la musica, i 
costumi e il pranzo gratuito.
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