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Questo speciale vi porterà alla scoperta di un territorio dalle mille facce in cui il paesaggio 

alterna vigne e oliveti ai profondi valloni incisi nel tufo dalle acque del Lente, del Fologna e 

dei loro affluenti: la Maremma. Una terra selvaggia, che si lascia dominare dalla natura più 

incontaminata, quella della macchia mediterranea che inebria con i suoi profumi dalla 

collina al mare. 

Buona lettura!  

 

Portali di promozione del turismo in Maremma 

https://maremma.name/ 

https://www.visittuscany.com/it/territori/maremma-nord/ 

https://www.tuttomaremma.com/ 

https://www.enjoymaremma.it/ 

https://www.parco-maremma.it/ 

 

Cultura  

https://www.museidimaremma.it/ 

https://www.museonaturalemaremma.it/ 

Musei di Massa Marittima 

https://www.facebook.com/musei.massamarittima/?eid=ARA1OeDL-

5WWf2o0nEQ3oKLFjWX5IXVpF0Kfhkh7oqvZ1WvpCWPs5Oycfu2V7zdeVYQMfiD5sDijNmrq%C

2%A0 

Museo Archeologico e d'Arte della Maremma  
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Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e Scavi Archeologici di Roselle, 2015, 

durata 33:13 minuti (video a cura del Museo) 

https://youtu.be/-51R390NK7w 

altri video: 

https://www.youtube.com/channel/UCmC6XhXOWX74MsoKPrn71Ag 

Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa  (Orbetello)  

Antica città di Cosa, 2020, durata 11:18 minuti (video a cura dell’Università di Firenze, 

Dipartimento SAGAS) 

https://youtu.be/Bv7rfziptDI 

 

Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia 

Visita virtuale 

https://izi.travel/it/aa0d-museo-civico-archeologico-isidoro-falchi/it 

 

Museo delle arti in ghisa della Maremma (MAGMA) di Follonica 

 

Visita virtuale e molti altri contenuti 

http://www.magmafollonica.it/ 

 

Canale YouTube del Museo 

https://www.youtube.com/channel/UCYTtCwQRrvb-yi_IQlMwB8Q?view_as=subscriber 

Museo di Storia naturale della Maremma 

https://www.museonaturalemaremma.it/notizie/ 

 

Tradizioni  

http://www.butteri-altamaremma.com/index.htm 

http://brigantidimaremma.it/ 

http://www.centrostudilazzaretti.it/ 

 

Quotidiani online 

https://www.maremmanews.it/?jjj=1587132804821 

https://maremma-magazine.it/ 
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https://www.ilgiunco.net/ 

 

Trekking, sentieri e mountain bike 

https://www.visittuscany.com/it/idee/sentieri-e-itinerari-del-tufo-in-maremma/ 

http://www.maremmaguide.it/index.php/trekking.html 

http://www.consorziomaremmare.it/mappe-argentario.aspx 

http://www.parks.it/parco.maremma/iti.php 

https://www.enjoymaremma.it/sport-attivita/trekking/ 

 

Video 

Speciale Parco della Maremma; Conservazione e tutela, 2019, durata17.33 minuti ( a cura 

di Moira Armini) 

https://www.youtube.com/watch?v=dm-l8D-kg4w 

Parco Naturale della Maremma: Le Torri, 2019, durata 7:54 minuti (a cura di Ali per 

Viaggiare) 

https://www.youtube.com/watch?v=dElw8O2Gn1w 

Maremma, luoghi della scienza, 2018, durata 32:40 minuti (a cura di Rayplay) 

https://www.raiplay.it/video/2017/10/Maremma-luoghidellascienza-748833ee-5d82-4445-

bd8b-48a37f4504cb.html 

Maremma, 2018, durata 39 minuti (a cura di Sereno Variabile, Rayplay) 

https://www.raiplay.it/video/2018/05/Sereno-Variabile-Estate-1389bf50-ef83-48e1-90ea-

fc3d4975d3a3.html 

Chi legge? Viaggio lungo il Tirreno. Maremma trenta secoli. Mario Soldati prosegue il suo 

viaggio verso Grosseto e la Maremma, durata 32 minuti (a cura di Rayplay)  

https://www.raiplay.it/video/2018/07/Chi-legge-Viaggio-lungo-il-Tirreno---Puntata-5-

13b0f5de-9fde-4aa5-b1ea-c382475c18af.html 

La porta della Maremma, durata 16 minuti (a cura di Marco Maggioni, Geo, Rayplay) 

https://www.raiplay.it/video/2019/12/geo-la-porta-della-maremma-3840f239-dd54-4a91-

863e-1e45607aaf25.html 
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Maremma amara: antica via Aurelia, durata 19 minuti (a cura di Geo, Rayplay) 

https://www.raiplay.it/video/2018/06/Maremma-amara-b986d674-3dd1-49a6-af71-

7eefbbc7478a.html 

Toscana Maremma mare: il fascino della natura, 2018, durata 49 minuti (a cura di Linea 

Verde, Rayplay) 

https://www.raiplay.it/video/2019/07/Linea-verde-Estate---Toscana-Maremma-mare-il-

fascino-della-natura-c61c40dc-b1e1-4b5e-ab37-a5b42d0c7bb3.html 

Butteri della Maremma, 2014, durata 13:03 minuti (a cura di Maremma Country Video; 

autore Mauro Sclano) 

http://www.butteri-altamaremma.com/index.htm 

Butteri d’Alta Maremma, 2013, durata 20:10 minuti (a cura dell’Associazione Butteri d’Alta 

Maremma;  

https://www.youtube.com/watch?v=vzN2xiM_UJM 

Back: lo sport raccontato dietro le quinte, 2018 (a cura di Rayplay) 

https://www.raiplay.it/video/2017/10/Back-lo-sport-raccontato-dietro-le-quinte----

9418c896-d439-4d06-81dd-68dcf536f9aa.html 

La storia di Domenico Tiburzi nel libro di Giuseppe Bellucci, 2018, durata 3:34 minuti (a cura 

di Etruriaoggi) 

https://www.youtube.com/watch?v=IXU27arotFc 

Simone Cristicchi racconta la storia di David Lazzaretti, 2017, durata 7:34 ( a cura di 

Artistaviaggiatore; produzione Ilogo Multimedia; video maker Fabrizio Lucarini) 

https://www.youtube.com/watch?v=II9bki3IK4A 

 

Cucina 

Cucina con Ale - Primi -Acqua cotta Maremmana, 2012, durata 6:17 minuti ( a cura di 

Stefano Mortini) 

https://www.youtube.com/watch?v=yv73bkVf__M 

La cucina di pesce della Maremma, 2018, durata 19:42 minuti ( a cura di Tv2000it) 

https://www.youtube.com/watch?v=FRk0h-j8hwo 
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Musica 

La canzone di Domenico Tiburzi brigante di maremma - alla Festa del Maggio 2019, 

durata 5:30 minuti (video amatoriale caricato da Gianni&Tina) 

https://www.youtube.com/watch?v=AKBksHCJjRM 

Il cantastorie Mauro Chechi canta la ballata del brigante "Tiburzi", 2019, durata 3:17 minuti 

(a cura di Il Giunco Maremma) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZII1KCK8KrU 

Canti di maremma - I Cantori dei Tempi Passati alla Festa del Maggio 2019 Ottava Zona, 

2019, durata 5:35 minuti (video amatoriale caricato da Gianni&Tina) 

https://www.youtube.com/watch?v=vDluMXw5YrE 

Vien la primavera - Coro degli Etruschi - Morbello Vergari, 2015, durata 2:16 minuti (video 

del 1977 caricato da Scarababau) 

https://www.youtube.com/watch?v=-t7wfpePCkg 

 

Caterina Bueno 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/caterina-bueno/ 

 

Le case delle memoria: Casa Lazzaretti - Monte Labbro, Regione Toscana, Giunta 

Regionale; regia F. Todesco, documentario 13'26", Firenze 2004, durata 13:26 

http://www.centrostudilazzaretti.it/ 

 

Ebook  

La Maremma Toscana. Studi storici ed economici di Lorenzo Grottanelli, liberamente 

consultabile su Google books. 

Itinerari di storia e archeologia nelle riserve naturali della provincia di Grosseto a cura 

della Provincia di Grosseto, liberamente scaricabile 

Altre pubblicazioni liberamente scaricabili dal sito della Provincia di Grosseto: 

http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=727 
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Dal nostro catalogo, liberamente scaricabile: 

Bibliografia dell'Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana e degli 

articoli di Roberto Ferretti pubblicati nella cronaca di Grosseto del quotidiano La Nazione 

/ a cura di Paolo Nardini 

Uomini e bestiami nella Maremma dei Paschi : il processo al cavallaro Pietro Di Mariano 

da Manciano di Pierangelo Lusini 

David Lazzaretti, il profeta dell'Amiata : bibliografia a cura di Regione Toscana, Consiglio 

regionale, Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

 

Qui di seguito una selezione di titoli sulla Maremma della Collana Edizioni dell’Assemblea, 

liberamente scaricabili: 

La Pia, leggenda romantica di Bartolomeo Sestini di Serena Pagani 

Caterina Bueno: Inventario del fondo documentale a cura di Pamela Giorgi, Fabiana 

Spinelli e Serena Masolini 

 

App  

Parco della Maremma da scaricare in un click per Android e Ios 

Qui Maremma Toscana da scaricare in un click solo per Ios 

Musei di Maremma da scaricare in un click per Andronid e Ios 
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Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana          
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