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Grosseto

Questo speciale vi porterà alla scoperta di sei splendidi borghi della provincia di
Grosseto, nel cuore della Maremma fra borghi medievali immersi in una natura
selvaggia, borghi scavati nel tufo e antichi tesori archeologici.
Buon viaggio!

Capalbio
http://www.comune.capalbio.gr.it/
https://www.visittuscany.com/it/localita/capalbio/
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/capalbio/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/capalbio/il-castello-smembrato-dalle-orde-delmare
https://www.toscanaovunquebella.it/it/capalbio/il-gusto-della-maremma-che-fu
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Tiburzi

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/le-mura-di-capalbio/
Capalbio : alla scoperta del centro storico e del territorio, a cura di Fabiola Favilli
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Nei dintorni:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-giardino-dei-tarocchi-00001/
http://ilgiardinodeitarocchi.it/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/riserva-naturale-del-lago-di-burano/
https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/lago-di-burano/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-lago-di-san-floriano/

Video
Alla scoperta delle Oasi WWF in Italia: Oasi di Burano, 2021, durata 14:23 minuti (a cura di
WWF Italia)
https://youtu.be/A_OEvNu_qPA
Oasi WWF - Storia del Lago di Burano, 2020, durata 3:05 minuti (a cura di WWF Italia)
https://youtu.be/kUJgcp35lgw
Geo - Tra dolce e salato, 2020/21, durata 4 minuti (a cura di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2020/09/Geo-Tra-dolce-e-salato-180c4615-8793-454e-857aeb1317261529.html
Geo – Pimelia, 2018/19, durata 3 minuti (a cura di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2018/11/Pimelia-a4b4cb5f-7aa8-4316-ba6321af4871a699.html
Capalbio: Ente Maremma (part 1°), 2013, durata 15:08 minuti (a cura di Enrica Nardi)
https://youtu.be/x2d5MPeWN20
Capalbio: Ente Maremma (part 2°), 2013, durata 12:20 minuti (a cura di Enrica Nardi)
https://youtu.be/8yJd5VLVSlA
Unomattina Estate - Il giardino dei tarocchi: il sogno di Niki de Saint Phalle, 2021, durata 10
minuti (a cura di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2021/08/Il-giardino-dei-tarocchi-il-sogno-di-Niki-De-SaintPhalle---Unomattina-estate---03082021-c8244a69-6b14-4acc-a175-d4bd8a5ed8de.html
Capalbio Il giardino dei tarocchi, 2018, durata 9:02 minuti (a cura di Maremma)
https://youtu.be/WTvkpVBwsqU
L’Approdo - Capalbio, la capitale dei “radical chic”, 2019, durata 2 minuti (a cura di
RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2019/06/LApprodo-Capalbio-capitale-dei-radical-chic67e78b7d-5999-43ae-b741-56f2ae7342fa.html
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Giglio Castello
http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/giglio-castello/
https://m.visittuscany.com/it/localita/isola-del-giglio/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/isola-del-giglio/la-leggenda-di-san-mamiliano

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.giglioinfo.it/
https://www.giglioinfo.it/isola-del-giglio/guida-giglio/articoli-di-viaggio/cosa-vedere-algiglio/
https://www.parcoarcipelago.info/giglio-e-giannutri/
https://www.isoleditoscanamabunesco.it/

Video
Giglio Castello, 2017, durata 3:30 minuti (a cura di Maremma)
https://youtu.be/spgu5NB1ln4
Linea Blu – Giglio, 2020, durata 50 minuti (a cura di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2020/06/LineaBlu---Giglio-9da9d70d-9cc2-4470-b79bdf68879e8c44.html
Geo – Isola del Giglio, 2019/20, durata 3:05 (a cura di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2019/09/geo-l-isola-del-giglio-d6b641a7-37cb-4e24-94c0a47da6d9a9ed.html
E via andare: Isola del Giglio, 2021, durata 12:23 minuti (a cura di Visit Tuscany)
https://youtu.be/O2YxgckgUo8
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Montemerano
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/montemerano/
https://mancianopromozione.it/item/montemerano/
https://www.comune.manciano.gr.it/index.php/home-mainmenu-1
https://www.toscanaovunquebella.it/it/manciano

Cosa vedere, cosa fare:
https://mancianopromozione.it/item/chiesa-di-san-giorgio/
http://www.montemerano.info/
https://bibliotecaarte.it/

Nei dintorni:
https://mancianopromozione.it/item/naturalistico-montemerano/
https://mancianopromozione.it/item/montemerano-saturnia/

Video
E via andare: Montemerano, 2020, durata 8:29 minuti (a cura di Visit Tuscany)
https://youtu.be/77bu12lm9BY

Sereno Variabile - I borghi della Maremma toscana, 2014, durata 49 minuti (a cura
di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2014/03/I-borghi-della-Maremma-toscana---Sereno-Variabiledel-29032014-b8bf5d96-3464-4a91-afd3-7c8060e09926.html

Montemerano, 2014, durata 1:36 minuti (a cura di Manciano Promozione)
https://youtu.be/4CpQ5bh4c2A

Chef life – Valeria Piccini, 2017, durata 14:15 minuti (a cura di Raiplay)

https://www.raiplay.it/video/2019/04/Chef-Life---Valeri-Piccini-654063f0-db57-443a-97d6816a82dabc32.html
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Porto Ercole
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Ercole
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/porto-ercole/
https://www.visittuscany.com/en/ideas/porto-santo-stefano-and-porto-ercole-in-monteargentario/
https://m.visittuscany.com/it/localita/monte-argentario/
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Argentario
https://www.comune.monteargentario.gr.it/it-it/home
https://www.prolocomonteargentario.it/

La presa di Porto Ercole di Gualtiero Della Monaca, Effigi editore, 2010
http://www.edizionecostadargento.it/06_Presa/EdizioneCdA_Cat_PRESA.html

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/forte-stella-a-porto-ercole/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/riserva-naturale-duna-feniglia/
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/convento-dei-frati-passionisti-sul-monte-argentario/
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/mostre-permanenti-della-fortezza-spagnola/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/monte-argentario/tra-pescatori-e-pirati
https://m.visittuscany.com/it/idee/porti-e-spiagge-lungo-la-costa-dargento/
https://it.wikiloc.com/percorsi/escursionismo/italia/toscana/porto-ercole
https://www.visittuscany.com/it/idee/spiagge-monte-argentario/
https://www.visittuscany.com/it/idee/lungo-la-costa-dargento-visita-i-musei-del-maretutto-lanno/
https://www.monteargentario.info/natura.htm

Nei dintorni:
https://www.visittuscany.com/it/territori/maremma-sud/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-della-maremma/
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https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-laguna-di-orbetello/
https://www.visittuscany.com/it/localita/castiglione-della-pescaia/
https://www.komoot.it/guide/607090/escursioni-e-trekking-nei-dintorni-di-monteargentario
http://www.frammentiditoscana.it/argentario-e-dintorni-10-posti-da-vedere/
Mappa trekking
https://www.consorziomaremmare.it/mappe-sentieri/mappe-sentieri-trekkingargentario.pdf

Video
"I Borghi più belli d'Italia" - Porto Ercole, 2019, durata 7:09 minuti (a cura di Alessandro
Torselli)
https://www.youtube.com/watch?v=AMSAlTEKKWc
Porto Ercole 4K, 2027, 2021, durata 3:19 minuti (a cura di Filippo Bischi)
https://www.youtube.com/watch?v=4HFb0FktTC4
Grotta Azzurra Argentario, 2015, durata 12:34 minuti (a cura di Kamars Contract)
https://www.youtube.com/watch?v=E82RdDpNaRw
Spiaggia "le viste" (Porto Ercole), durata 4:23 minuti (caricato da enzosorrentino100)
https://www.youtube.com/watch?v=RLfMIoxgKQc
La Rocca - Porto Ercole, 2019, durata 1:39 minuti (caricato da Luigi Scalabrino)
https://www.youtube.com/watch?v=_a1K2xwdbzs
I Forti di Porto Ercole, 2019, durata 5:48 minuti (caricato da Vania Cavicchioli)
https://www.youtube.com/watch?v=90mIiifq7IU
Il nostro viaggio a Porto Ercole - Forte Filippo, 2020, durata 3:35 minuti (a cura di Passi
d'Arte )
https://www.youtube.com/watch?v=Fl9oHsETsi8
Porto Ercole, La Rocca Spagnola, Forte Filippo, il Borgo ed il Porto, 2020, durata 7:54 minuti
(a cura di Luigi Manfredi)
https://www.youtube.com/watch?v=0u7iGbOoG-M
Porto Ercole 1991 #1, 2019, durata 12:54 minuti (a cura di Michael Keyser)
https://www.youtube.com/watch?v=bYzRuL2fY9g
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Santa Fiora
https://santafioraturismo.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Fiora
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/santa-fiora/
https://m.visittuscany.com/it/localita/santa-fiora/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/santa-fiora
https://www.tuscanysweetlife.com/province/provincia-di-grosseto/santa-fiora/
Santa Fiora, chi ci va, ci s’innamora (guida) a cura di Satafioraturisma
https://santafioraturismo.it/wp-content/uploads/2021/01/Santa-Fiora-city-guide-vivi-SantaFiora.pdf
Scarica le cartine
https://santafioraturismo.it/percorso-urbano-borgo-toscano/

Cosa vedere, cosa fare:
https://travel.thewom.it/italia/toscana/santa-fiora.html
https://www.visittuscany.com/it/itinerari/tre-quartieri-santa-fiora/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-delle-miniere-di-mercurio-del-monteamiata/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/riserva-del-bosco-della-santissima-trinita/
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/pieve-delle-sante-flora-e-lucilla-a-santa-fiora/
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/chiesa-della-madonna-della-neve-a-santa-fiora/

Nei dintorni:
https://www.visittuscany.com/it/territori/amiata/
https://www.visittuscany.com/it/itinerari/lalta-valle-del-fiora-in-bicicletta/
https://www.visittuscany.com/it/itinerari/la-strada-del-vino-montecucco-e-dei-saporidamiata/
https://m.visittuscany.com/it/idee/palazzi-e-sapori-degli-sforza-in-amiata/
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Video
Santa Fiora - Piccola Grande Italia, 2019, durata 24:45 minuti ( a cura di Piccola Grande
Italia tv)
https://www.piccolagrandeitalia.tv/video/santa-fiora
Santa Fiora e la sua Peschiera - Monte Amiata, 2017, durata 5:22 minuti (a cura di
Eats&Travels
https://www.youtube.com/watch?v=NPvMDHUlZ94
Dove nasce l'acqua: le sorgenti del Fiora, 2020, durata 4:08 minuti (a cura di Piccoli Borghi
Italiani)
https://www.youtube.com/watch?v=zdN9l5iNwdg
Santa Fiora – Grosseto, 2020, durata 1:05 minuti (a cura di Borghi Toscana)
https://www.facebook.com/borghi.toscana/videos/santa-fioragrosseto/412850209687785/
Santa Fiora (Amiata, GR): la chiesa costruita sull'acqua, 2015, durata 11:00 minuti(a cura
di duepassinel mistero canne)
https://www.youtube.com/watch?v=cgd_hht679Y
Vivi Santa Fiora, 2020, durata 15:58 minuti (a cura di TV9 Telemaremma)
https://www.youtube.com/watch?v=l7qJ5gEILfQ
LA PESCHIERA di SANTA FIORA . Tutto il complesso della Peschiera, durata 15:26 minuti
(speciale a cura di TV9 Telemaremma)
https://it-it.facebook.com/ComuneSantaFiora/videos/la-peschiera-di-santa-fioraspeciale-tv9-telemaremma-tutto-il-complesso-della-pe/1127001510732897/
Santa Fiora: Festa del Marrone Santafiorese 2020, durata 49:50 minuti (a cura di Amiata
News)
https://www.youtube.com/watch?v=i6ZYepP7oDs
SANTA FIORA - Paese che vai, Dante che trovi, 2022, durata 2:07 minuti ( a cura di Do' si
va?)
https://www.youtube.com/watch?v=0Zpix9mzdlQ
Museo Minerario di Santa Fiora, Video - Parco Amiata, 2019, durata 4:06 minuti (a cura di
Parco Amiata video)
https://www.parcoamiata.com/sezione/museo-minerario-di-santa-fiora-video/
Play Digital, Backstage a Santa Fiora
Backstage della visita di Diletta a Santa Fiora in provincia di Grosseto, paese comune che
ha deciso di rimborsare chi affitta una casa per lavorare da remoto, 2021, durata 2:09
minuti ( a cura di Raiplay)
https://www.raiplay.it/video/2021/05/PlayDigital---Backstage-a-Santa-Fiora-4025fda37da4-4fb9-bfe9-e15eda93a89f.html
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Sovana
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/sovana/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovana
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/sovana/
https://it-it.facebook.com/sovanacitta/

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?keymuseo=28
https://www.sovana.info/
https://cittadeltufo.com/
https://www.sovanaguide.it/trekking/
https://www.comune.pitigliano.gr.it/index.php?T1=87000
https://www.tuttomaremma.com/sovanaitinerari.htm
https://www.discovertuscany.com/it/maremma/cosa-fare/sovana-caratteristico-borgomedievale-toscano.html
http://www.travelingintuscany.com/italiaans/sovana.htm

Nei dintorni:
https://m.visittuscany.com/it/localita/sorano/
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-archeologico-citta-del-tufo/
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/la-tomba-ildebranda/
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/linsediamento-rupestre-di-vitozza/
https://m.visittuscany.com/it/attrazioni/terme-di-sorano/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/sorano/un-museo-all-aperto
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Video
SOVANA - Il Borgo e la Necropoli etrusca, 2015, durata 5:18 minuti (a cura di Claudio
Mortini)
https://www.youtube.com/watch?v=SG_GuxniAlc
VIE CAVE (PITIGLIANO - SOVANA - SORANO), 2020, durata 2:24 minuti(a cura di Enrico
Romanzi)
https://www.youtube.com/watch?v=vu-mdJw7nEE
Museo di San Mamiliano a Sovana, 2021, durata 11:08 minuti (a cura di Musei di
Maremma)
https://www.youtube.com/watch?v=Gl4jodshuE4
La Necropoli Etrusca di Sovana a GEO su Rai3, 2016, durata 5:24 minuti (a cura di Sovana
città)
https://it-it.facebook.com/sovanacitta/videos/la-necropoli-etrusca-di-sovana-a-geo-surai3/734814366668335/
Toscana Etrusca: la Tomba Ildebranda di Sovana, 2015, durata 5:40 minuti (a cura di
ArcheoTime)
https://www.youtube.com/watch?v=LkOyEXDH8es
Toscana Etrusca- Sovana e Pitigliano, 2015, durata 33:06 minuti (a cura di Rendarte Piaz)
https://www.youtube.com/watch?v=wcJuHssjJko
La Cattedrale di San Pietro a Sovana,2020, durata 7:30 minuti (a cura di Sovana guide)
https://www.sovanaguide.it/galleria/
Lorello e Brunello. I gemelli Lorello e Brunello Biondi vivono da soli nel podere di famiglia
dove sono nati, ai Pianetti di Sovana, nella Maremma grossetana, una campagna dura e
ventosa. Il lavoro, senza mai un giorno di pausa, è una condizione naturale che non si
mette in discussione. Eppure sono in perdita: hanno quattrocento pecore e cento ettari di
terra, ma il latte vale sempre meno e con il grano è ancora peggio. Intorno a loro,
vedono prosperare l'economia dei grandi viticoltori, oggi proprietari del latifondo,
sconfitto un secolo fa dai loro nonni, 2017, durata 86 minuti (regia di Jacopo Quadri; a
cura di Raiplay)
https://www.raiplay.it/video/2020/04/lorello-e-brunello-0861bb77-0fb8-47b6-8d2d31672a596d54.html
Ultimina Capecchi, 86enne di Sovana in Maremma, testimonia un mondo rurale che sta
sparendo. Un passato vissuto lavorando e combattendo, privo di benessere ed istruzione,
fatto di ''padri padroni'', 2020, durata 61 minuti (a cura di Raiplay)
https://www.raiplay.it/video/2021/12/Ultimina-56fe2ab2-94cb-4ecf-a01b53d57fb423e4.html
Fuori Luogo. Città Fragili. Un nuovo viaggio di "Fuori Luogo" nel cuore dell'Italia degli
Etruschi, per scoprire la bellezza, durata 62 minuti ( a cura di Raiplay)
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https://www.raiplay.it/video/2017/07/Fuori-Luogo-08a2d3c2-cc2e-4b69-ae5fc4cd8fe006bf.html
Road Italy. Alla scoperta della Maremma toscana, durata 54 minuti (a cura di Raiplay)
https://www.raiplay.it/video/2012/06/Roaditaly---010612-5c4ed4f0-e56c-4639-b50a7fc982cd0248.html

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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