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Viaggio in Maremma
PRIMA DI CHIUDERSI IN CASA DAVANTI 
AL CAMINO ACCESO O DI PREPARARE GLI 
SCI, QUESTI ULTIMI GIORNI DI AUTUNNO 
SI PRESTANO ANCORA A UN ULTIMO 
NOSTALGICO WEEKEND PER GODERSI IL 
BELLISSIMO MARE DELL’ARGENTARIO E 
LA MAREMMA.  
Qui tante civiltà - dagli Etruschi ai Romani, 
dai senesi ai fiorentini, fino agli spagnoli 
e agli Orientali - hanno lasciato segni 
tangibili del loro passaggio. Obbligatorio 
per arrivare alla nostra meta Porto Santo 
Stefano, il passaggio per Orbetello, che si 
collega all’Argentario con un ponte-diga 
del 1842, mentre due lingue sabbiose 
dette “tomboli” (quello della Feniglia a 
levante e quello della Giannella a ponente) 
formano intorno alla città una laguna ricca 
di fauna ittica. Vale una visita Pitigliano, 
un bellissimo borgo arroccato su uno 
sperone tufaceo. Particolare la presenza di 
fori praticati nella roccia, un tempo tombe 
etrusche e oggi adibiti a cantine per il 
rinomato vino! Impronta rinascimentale 
invece per il borgo di Scansano, da secoli 
luogo di fresca villeggiatura e zona di 
produzione di pregiati vini. L’abitato 
di Sovana è soprattutto medievale, con 
suggestivi monumenti romanici. Fuori 

dell’abitato si trova una vastissima 
necropoli etrusca dalle magnifiche 
tombe scavate e modellate nel tufo. 
Tra un monumento e una chiesa c’è 
tempo per qualche saporito acquisto 
gastronomico: salumi insaccati di maiale 
e cinghiale, ricotta, pecorino, funghi, olio 
d’oliva e bottiglie di rosso Morellino di 
Scansano e Bianco di Pitigliano. Molte 
delle strutture ricettive classiche, come 
agriturismi e hotel, sono chiuse fuori 
stagione, ma proprio per venire incontro 
alla crescente domanda di ospitalità 
fuori periodo sono nati molti resort in 
Maremma che hanno al loro interno tutti  i 
servizi per rendere la vostra permanenza 
speciale. Proporvi questa zona come meta 
invernale alternativa significa permettervi 
di apprezzare i borghi che affollano le 
colline maremmane e che nel periodo 
invernale vedono le loro vie decorate con 
luci sfavillanti che fanno da cornice ai 
numerosi monumenti e palazzi di elevata 
importanza storica perfettamente 
conservati. Inoltre vengono organizzati 
i caratteristici “mercatini artigianali” 
dove potrete ammirare e acquistare 
prodotti realizzati dagli artigiani locali 
rispecchiando le “vecchie tradizioni”.

DOVE DORMIRE
La tradizione delle feste in famiglia, con il camino 

acceso e l’atmosfera di dolce complicità che 
deriva dal semplice piacere di stare insieme, rivive 
nella proposta di Capodanno di Montebelli 

Agriturismo e Country Hotel di Caldana (GR). 
Questa accogliente oasi, nel mezzo di una tenuta 
a coltivazione biologica a uliveti e vigneti, consente 
di ritrovare la serenità in mezzo a elementi semplici 
e raffinati, e il vero calore di casa. Montebelli è 

aperto dal 28 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019. 
La proposta di soggiorno per tre notti include la 

prima colazione a buffet, il cenone di San Silvestro 
con musica dal vivo, il brunch del primo dell’anno 

e una degustazione dei vini di Montebelli. Il centro 
benessere è a disposizione per potersi concedere 
anche massaggi rigeneranti a base di oli essenziali 

e delicati trattamenti di bellezza. 

Contatti
MONTEBELLI AGRITURISMO  

E COUNTRY HOTEL 
Indirizzo: Località Molinetto Caldana 

58023 Grosseto 
Tel. 0566 887100 

Sito web: www.montebelli.com 
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