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MAREMMA DI PIETRA - 35.5 km
MAREMMA DI PIETRA1

Punto di partenza e arrivo: Massa Marittima
Lunghezza: 35.5 km (41.5 km con la deviazione)
Dislivello: 360 m
Tipo di strada: asfalto (la deviazione su strada sterrata)
Bicicletta: strada e tuttoterreno
Difficoltà: medio
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NOTE: Da un punto di vista altimetrico presenta un profilo ondulato le cui uniche reali asperità sono costituite dal tratto vallonato nei pressi del 
lago dell’Accesa e della salita finale nel centro di Massa Marittima (2.5 km). Si può ridurre il dislivello dell’itinerario di circa 100 m partendo 
dalla stazione di servizio situata ai piedi di Massa Marittima sulla strada per Follonica. In questo caso si parte seguendo l’ampia circonvallazio-
ne in direzione Siena per circa 5 km fino al bivio per Massa: si gira a destra verso il centro città e, quasi subito, si imbocca la strada secondaria 
sulla sinistra verso Ghirlanda e Ribolla.

MAREMMA DI PIETRA
MASSA MARITTIMA - GHIRLANDA - PEROLLA - CASTEL DI PIETRA - LAGO DELL’ACCESA - MASSA MARITTIMA

Si esce dal centro di Massa Marittima in direzione Siena e Larderello. 
Poco prima di immettersi sulla S.P. 439 verso Larderello, si piega a 
destra in direzione Ghirlanda e Ribolla; per circa 6.5 km la strada si 
mantiene in quota per poi cominciare a scendere con più decisione 
per 3 km verso il vecchio borgo - fattoria di Perolla che appare sulla 
sinistra.

Da questo momento la strada prosegue decisa, ancora in discesa 
fino ad un evidente incrocio a T: si prosegue sulla destra seguendo 
l’indicazione per Gavorrano. Dopo esattamente 1.1 km si incontra una 
stradina sulla sinistra evidenziata da un cartello giallo che indica Ca-
stel di Pietra. Si consiglia questa breve deviazione (3 + 3 km) verso il 
castello: si pedala per 2.3 km su una scorrevole sterrata fiancheggiata 
da cipressi, poi, sulla destra, inizia la salita di 700 m verso la rocca 
medievale; si lasciano le bici all’inizio del sentiero e si prosegue a piedi 

fino ai ruderi del castello sulla cima di un colle.

A questo punto si ripercorre il tracciato tornando alla strada asfaltata 
e continuando il nostro itinerario pedalando per 2.5 km fino ad un bivio 
dove si mantiene la destra seguendo l’indicazione per il lago dell’Ac-
cesa. Percorsi 2 km inizia un tratto in costante e pedalabile salita fino 
alla località la Pesta: è il momento ideale per una sosta ristoratrice 
(c’è un bar) e un’altra breve deviazione sulla sterrata che raggiunge 
il vicino specchio lacustre dell’Accesa.

Tornati sulla strada principale si pedala fino ad un evidente biforcazione 
della strada dove si prende a destra in direzione Massa Marittima. Da 
questo momento si pedala in discesa raggiungendo la strada che parte 
ai piedi del colle di Massa Marittima dove ci attende l’ultimo tratto in 
salita fino alla piazza con la cattedrale (35.5 km).
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17 CALA VIOLINA - 15.6 km

Punto di partenza e arrivo: Follonica (Località Puntone)
Lunghezza: 15.6 km
Dislivello: 60 m
Tipo di strada: sterrato e asfalto
Bicicletta: MTB o tuttoterreno
Difficoltà: facile

CALA VIOLINA17

FOLLONICA (LOC. PUNTONE) - km 0 
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Si parte dalla località Puntone, circa 4 km a sud del centro di Follonica. 
Si comincia a pedalare dal parcheggio di Piazza Dani, subito dopo il 
ponte sulla Fiumara. Dopo un centinaio di metri si gira a destra nel 
Largo Cala Violina. Da qui si imbocca, oltrepassando una sbarra in 
ferro, la vecchia Strada delle Collacchie che inizialmente si sviluppa 
parallelamente alla strada principale. Si pedala per circa 1 km in salita 
affacciandosi sul Golfo di Follonica fino ad un’altra sbarra (1.1). 

Da qui si prosegue sulla strada asfaltata (volendo si può proseguire 
sul tracciato sterrato parallelo alla strada provinciale ma risulta poco 
scorrevole e va bene solo per chi è dotato di MTB) per circa 2.5 km fino 
all’indicazione, sulla destra, per Cala Violina, dove si comincia a peda-
lare sullo sterrato della Strada Comunale di Civette (3.6). Dopo 600 m 
si raggiunge un incrocio (a destra via diretta per il parcheggio di Cala 
Violina) dove si prosegue dritti per 400 m fino al Podere Laschetti. 

La strada costeggia il complesso agricolo e, subito dopo il podere, si 
prende il tracciato sulla sinistra (4.7). Dopo poco si pedala su fondo 
di strati arenacei costeggiando il bosco per circa 500 metri fino alla 
prima deviazione (5.2 cancello in ferro): qui si gira a sinistra scendendo 
sulla sterrata che raggiunge dopo 300 metri la stradina asfaltata dei 
campeggi. Arrivati sull’asfalto si gira a destra costeggiando il fiume 

Alma. Dopo 1.7 km, giunti ad un podere (7.2), si lascia l’asfalto e si gira 
a destra risalendo sullo sterrato dal fondo sabbioso che torna verso il 
bosco fino ad un evidente incrocio dove si prosegue a sinistra ancora 
in salita per 400 m continuando a lambire la recinzione. Si pedala in 
salita fino allo scollinamento (8) dove inizia la discesa su uno stradello 
immerso nella macchia raggiungendo la costa nei pressi di Punta Le 
Canne.
Si prosegue in discesa per circa 500 m con una grande veduta sulla 
spiaggia chiara di Casetta Civinini, Punta Hidalgo, il Castello di Balbo, 
l’Isolotto dello Sparviero e i profili della vicina Isola d’Elba. Bellissi-
mo il sentiero panoramico che raggiunge Cala Violina (9.5). Da qui si 
consiglia una breve deviazione a piedi verso una delle spiagge più belle 
del litorale. L’itinerario prosegue lungo costa sulla sterrata larga, in 
continuo e pedalabile saliscendi, fino a Cala Martina (11.4) dove si passa 
nei pressi del monumento a Giuseppe Garibaldi che nel 1849 si riposò 
a Cala Martina dopo essere sfuggito alle guardie pontificie. 

Si prosegue fino alla fine della sterrata (13.6) e, oltrepassata la sbarra 
in ferro, si torna sull’asfalto nei pressi di un piazzale dove si continua 
alla volta del Puntone costeggiando il porticciolo della Fiumara fino 
al Largo Cala Violina. L’itinerario termina in Piazza Dani, nei pressi 
del parcheggio, dove era cominciato (15.6).

NOTE: Breve itinerario, superbo da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Si pedala prevalentemente su percorsi sterrati senza parti-
colari difficoltà altimetriche scoprendo uno dei tratti di costa più spettacolari di tutto il Tirreno. Cala Violina e Cala Martina sono raggiungibili 
esclusivamente a piedi, in bici e a cavallo. 

CALA VIOLINA
FOLLONICA (LOC. PUNTONE) - PIAN D’ALMA - PUNTA LE CANNE - CALA VIOLINA - CALA MARTINA - FOLLONICA (LOC. PUNTONE)
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PARCO DELLA MAREMMA - 34.2 km21

Punto di partenza e arrivo: Rispescia
Lunghezza: 34.2 km
Dislivello: irrilevante
Tipo di strada: asfalto (con alcuni tratti di facile sterrato)
Bicicletta: tuttoterreno e strada
Difficoltà: facile

PARCO DELLA MAREMMA21

RISPESCIA - km 0 
PONTI NERI - km 1.4 
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Si parte dal centro di Rispescia nei pressi della chiesa e di una rota-
toria seguendo le indicazioni Parco della Maremma e costeggiando, 
sulla sinistra, il campo sportivo. Dopo 400 m, all’incrocio a T, si gira 
a destra in direzione Alberese sulla S.P. 59 che transita sotto la linea 
ferroviaria (0.6).

Dopo 1.2 km si lascia la S.P. 59 girando a sinistra nella strada dei Ponti 
Neri (1.4) che inizia nei pressi di una torretta dell’Enel riconoscibile dai 
cavi dell’alta tensione. Dopo 1.2 km, in corrispondenza di un incrocio, 
si gira a sinistra imboccando la Strada del Barbicato (2.6) che arriva a 
costeggiare la ferrovia fino a raggiungere un incrocio a T (4.9) dove si 
gira a destra sulla Strada del Molinaccio (a sinistra è visibile il ponte 
sotto la ferrovia). Poco dopo si pedala per 3 km su un bellissimo viale 
delimitato da pini domestici che conduce fino ad Alberese. All’incrocio 
a T si gira a destra sulla strada transita nel centro di Alberese e dopo 
poco raggiunge l’ingresso del Centro Visite del Parco Regionale della 
Maremma (8.4).

A questo punto, sulla sinistra, inizia la pista ciclabile che correndo pa-
rallela alla S.P. 59 raggiunge in circa 2 km l’Azienda Agricola Regionale 
in località Spergolaia. Da qui parte il vialone alberato verso la Marina 
di Alberese. In località Vacchereccia, presso una barriera con sbarre 
in disuso (11.8), inizia, sulla destra, il percorso ciclabile (al momento 
incompleto) verso la Marina di Alberese (17). Raggiunto il litorale si 
prosegue su percorso protetto di circa 2 km attraverso il Tombolo, fino 

alla foce dell’Ombrone presso il ponte Chiavica (19.2). Da qui si torna 
indietro all’Azienda Agricola Regionale in località Spergolaia fino al 
termine del viale (27) caratterizzato da un passaggio tra le colonne 
del vecchio cancello che immette nella Vecchia Aurelia. 

Si pedala tra gli ulivi per 1 km e, oltrepassato il Canale Essiccatore 
Principale dell’Alberese (28), si piega a destra su sterrato seguendo le 
indicazioni per il maneggio. Dopo 300 m la stradina si allontana da canale 
passando vicino ad alcune case diroccate e alla torretta Enel dell’alta 
tensione, raggiungendo successivamente un agriturismo (29).

Da qui si prosegue su asfalto per 700 m fino ad un incrocio dove si 
piega a sinistra sulla Strada dell’Antica Dogana. La strada procede 
diritta per 900 m fino ad una curva secca a destra (30.6): qui si lascia 
l’asfalto proseguendo dritti su sterrato che, con una breve salita, sale 
sull’argine. Superato lo sbarramento in ferro si pedala per circa 500 m 
lungo l’argine (a sinistra si vede l’Ombrone, a destra c’è una fattoria 
con stalle) fino al successivo sbarramento in ferro (31.2) dove si piega 
a destra in discesa verso Rispescia, visibile nella pianura. Poco dopo 
si torna su asfalto proseguendo dritti sulla Strada Giuncola fino ad 
un incrocio a T (32.8) dove si mantiene la destra, sempre sulla Strada 
Giuncola, fino all’innesto sulla S.P. 59 “Alberese” (33.4) dove si gira 
a sinistra verso Rispescia: si passa sotto la ferrovia e, 200 m dopo, si 
gira a sinistra per il centro di Rispescia fino alla rotatoria nei pressi 
della chiesa (34.2).

NOTE: Questo itinerario va ad esplorare le realtà agricole e naturalistiche che si sviluppano nella piana dell’Ombrone. Raggiunto il Centro 
Visite del Parco si procede fino alla foce dell’Ombrone per tornare a Rispescia lungo le campagne che costeggiano il fiume. L’itinerario non 
presenta alcuna difficoltà essendo totalmente pianeggiante: da considerare una sosta sulla spiaggia di Marina di Alberese. Punti ristoro si 
trovano a Rispescia, Alberese e, durante il periodo estivo, a Marina di Alberese.

PARCO DELLA MAREMMA
RISPESCIA - PONTI NERI - BARBICATO - MOLINACCIO - ALBERESE - CENTRO VISITE PARCO DELLA MAREMMA - LOCALITÀ SPERGOLAIA - MARINA DI ALBERESE 
FOCE DELL’OMBRONE - LOCALITÀ SPERGOLAIA - CANALE ESSICCATORE - ANTICA DOGANA - GIUNCOLA - RISPESCIA
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L’ ALTA VALLE DEL FIORA - 34.3 km25

Punto di partenza e arrivo: Santa Fiora
Lunghezza: 34.3 km
Dislivello: 750 m
Tipo di strada: 19.6 km asfalto + 14.7 km sterrato
Bicicletta: MTB e tuttoterreno
Difficoltà: medio - impegnativo

L’ ALTA VALLE DEL FIORA25

SANTA FIORA - km 0 

TORRENTE SCABBIA - km 4.8 

TORRENTE RIGO SECCO - km 7.8 

SELVA - km 12.4 

SANTA FIORA - km 34.3 

SANTA FIORA SANTA FIORA
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Si parte dalla piazza di Santa Fiora e, oltrepassato il ponte, dopo il 
supermercato, si gira a destra in discesa in direzione Selvena, Sorano 
sulla strada (S.P. 4) caratterizzata da ampi tornanti. Dopo circa 2.9 
km, giunti nei pressi del salumificio (sulla destra), si lascia la strada 
asfaltata per imboccare sulla sinistra la sterrata che senza asperità 
raggiunge in 2 km il guado sul torrente Scabbia (4.8). Da questo punto 
la strada prosegue in costante non impegnativa salita e dopo 1.6 km si 
lascia il tracciato principale per imboccare la sterrata sulla sinistra. 

La pendenza diminuisce fino al successivo guado sul torrente Rigo 
Secco (7.8). La salita diventa più impegnativa raggiungendo, dopo 2.2 
km, con una serie di tornanti la S.P. 4 dove si gira a destra per arrivare 
fino a Selva (12.4).

Attraversato il paesino si prosegue in discesa in direzione Santa Fiora 
per 2.7 km fino ad un evidente tornante a destra: qui si lascia la S.P. 4 

per imboccare la S.P. 123 sulla sinistra seguendo il cartello “Convento”. 
In breve si raggiunge il convento e poi la strada comincia scendere per 
circa 1.6 km fino ad una fontana (a sinistra) e un tornante a destra: prima 
della fontana sulla sinistra si imbocca la sterrata “Via del Prato” che 
parte in salita e dopo circa 1 km addolcisce la pendenza per poi pro-
seguire prima con un tratto vallonato e poi in evidente discesa fino ad 
un T dove si mantiene la destra; poco dopo altro T su asfalto e ancora 
a destra sulla S.P. 119; prima del ponte, si gira ancora a destra, e poco 
dopo inizia un tratto di 1.5 km in ripida salita su asfalto.

La pendenza diventa più abbordabile per proseguire con un tratto val-
lonato di 3.4 km fino ad imboccare sulla sinistra una stradina sterrata 
che dopo 1.9 km si immette nuovamente sulla S.P. 4 dove si piega a 
sinistra in discesa: in breve raggiungiamo nuovamente il salumificio 
incontrato precedentemente e si fa ritorno a Santa Fiora in salita sulla 
strada già percorsa (34.3).

NOTE: Percorso di grande interesse paesaggistico su strade con scarsissimo traffico motorizzato. I tratti più impegnativi sono la parte finale 
della sterrata che immette sulla S.P. 4 prima di Selva, la S.P. 123 che risale costeggiando il Fiora nella prima parte (1.5 km) e l’ultima salita 
verso Santa Fiora. 

L’ALTA VALLE DEL FIORA
SANTA FIORA - TORRENTE SCABBIA - TORRENTE RIGO SECCO - SELVA - SANTA FIORA
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Punto di partenza e arrivo: Orbetello
Lunghezza: 89 km
Dislivello: 550 m
Tipo di strada: asfalto (con un tratto di 1.4 km su sterrato)
Bicicletta: strada e tuttoterreno
Difficoltà: media

3333 LA BASSA VALLE DELL’ALBEGNA - 89 km
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Da Orbetello si imbocca la ciclabile che conduce ad Orbetello Scalo. Giunti 
nei pressi dell’Ospedale si prosegue fino ad un’evidente rotatoria dove 
si imbocca la Vecchia Aurelia (senso unico) fino al vicino incrocio dove 
si gira a destra sulla Strada di Camerette. La stradina asfaltata segue 
la linea ferroviaria e dopo circa 2 km incontra un cancello chiuso. 

Da questo punto è transitabile unicamente per ciclisti e pedoni. Costeg-
giando la Laguna di Orbetello si arriva alla fine di questa stradina (altro 
cancello) arrivando nei pressi di un incrocio (8 km): si prosegue a destra 
(a sinistra ponte della ferrovia) e, subito dopo, si seguono le indicazioni 
per Ansedonia e le rovine archeologiche della Città di Cosa. Si pedala 
in prevalente salita per raggiungere la sommità del promontorio (10.9) 
e, superata la possibile deviazione a sinistra per Cosa, si scende per 1.1 
km fino a un evidente incrocio (12) dove si prosegue dritti per Capalbio 
Scalo (a destra si va ad Ansedonia Mare, a sinistra verso l’Aurelia) sulla 
S.P. 68. Percorsi altri 2.4 km si giunge all’ingresso dell’Oasi WWF di 
Burano (19.2), sosta ideale per naturalisti e birdwatchers. L’itinerario 
prosegue senza alcuna difficoltà costeggiando lo specchio lacustre 
di Burano per arrivare ad un incrocio (25.8) dove la strada prosegue 
naturalmente piegando a sinistra e passando sotto la ferrovia verso 
Chiarone e S.S. 1 Aurelia. Superato il sottopasso della ferrovia si man-
tiene la sinistra in direzione Aurelia e Pescia Fiorentina arrivando a 
Chiarone Scalo. Oltrepassato il piccolo centro abitato con la stazione, 
nei pressi di due grandi pini domestici (26.7), si piega a destra in dire-
zione Aurelia sulla S.P. 75. Dopo 3.5 km si passa sotto la S.S. 1 Aurelia 
(4 corsie) proseguendo in direzione di Pescia Fiorentina. Al successivo 
bivio (31.2) si gira a sinistra sulla S.P. 93 “Pedemontana” verso Carige. 
Proprio nei pressi dell’incrocio, appena imboccata la Pedemontana è 
visibile, sulla destra, il Giardino dei Tarocchi che merita senz’altro una 
visita. La Pedemontana ha un andamento ondulato, è accompagnata da 
belle querce da sughero e attraversa tipiche campagne maremmane 

con oliveti, vigneti, campi di grano e case coloniche. Raggiunto Borgo 
Carige, alla fine del centro abitato (35.9), si lascia la Pedemontana per 
imboccare, sulla destra sulla S.P. 63 verso Capalbio. Dopo circa 2 km la 
strada lascia la campagna per entrare in una fitta lecceta dove comincia 
la salita pedalabile verso Capalbio (41). Dopo una possibile deviazione 
nel borgo l’itinerario prosegue in discesa sulla S.P. 63 che gira a sinistra 
verso Marsiliana, Albinia, Magliano in Toscana. Dopo un primo tratto 
in evidente discesa si prosegue in saliscendi, poi pianura, fino a Borgo 
Marsiliana (55). Si prosegue alla volta di Manciano sulla S.R. 74 per 
circa 400 m fino al bivio a sinistra per Magliano in Toscana: si imbocca 
la S.P. 94 “Sant’Andrea” oltrepassando, dopo poco, il fiume Albegna. 
Si prosegue sulla S.P. 94 che in lieve salita risale il Fosso Patrignone. 
Dopo circa 7 km si può effettuare una breve deviazione per andare a 
visitare i ruderi della chiesa di San Bruzio e un paio di km dopo si arriva 
ad un incrocio a T sulla S.P. 160, dove si gira a destra per Magliano in 
Toscana che si raggiunge dopo circa 1 km (65.6). Attraversato il centro 
storico si torna sulla S.P. 160 in direzione di Albinia. La strada si snoda 
in prevalente discesa fino al ponte sull’Albegna (78) e poco dopo si 
attraversa la S.R. 74 seguendo le indicazioni per La Parrina sulla S.P. 
128 in costante pianura. Si prosegue fino alla frazione di Quattrostrade 
(82.4). Circa 50 metri prima dell’innesto sulla S.S. 1 Aurelia si piega a 
sinistra sulla stradina secondaria “Via vicinale dei Poggi”, seguendo 
l’indicazione del maneggio. Percorsi 500 metri, all’incrocio a T, si gira a 
destra ancora in “Via vicinale dei Poggi”. Si affronta un tratto di 1.4 km 
su sterrato, poi su asfalto si mantiene sempre la strada principale fino 
all’immissione sulla S.S.1 Aurelia (85.5) dove si va a sinistra (direzione 
Roma). Per 500 metri si deve procedere con massima attenzione sulla 
superstrada, fino alla deviazione per Orbetello. Giunti ad Orbetello 
Scalo si seguono le indicazioni per l’Ospedale trovando (nei pressi 
di una rotatoria) l’imbocco della pista ciclabile che conduce fino ad 
Orbetello (89).

NOTE: Itinerario scorrevole senza particolari dislivelli ma caratterizzato da un chilometraggio consistente. Ciclisti esperti e ben allenati pos-
sono scegliere questo itinerario per migliorare il fondo e pedalare in scioltezza. Da un punto di vista turistico si transita per luoghi di grande 
interesse come la Laguna di Orbetello, le rovine archeologiche di Cosa (Ansedonia), l’Oasi WWF di Burano, il Giardino dei Tarocchi e i borghi 
di Capalbio e Magliano in Toscana.

LA BASSA VALLE DELL’ALBEGNA
ORBETELLO - STRADA DI CAMERETTE - ANSEDONIA (COSA) - OASI WWF LAGO DI BURANO - CHIARONE SCALO - GARAVICCHIO (GIARDINO DEI TAROCCHI)
BORGO CARIGE - CAPALBIO - MARSILIANA - MAGLIANO IN TOSCANA - QUATTROSTRADE - ORBETELLO SCALO - ORBETELLO
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