
ITINERARIO DEL GUSTO, FRA
MONTAGNA E MARE

SEGGIANO; CIN IGIANO; ROCCASTRADA;
GAVORRANO; GROSSETO;  CAMPAGNATICO;

ALBERESE;  MANCIANO; ARGENTARIO.  

Tappe consigliate in azienda 
Caseificio Seggiano
Podere dei fiori
Tenuta Loacker
Sequerciani
Terre dell’Etruria
OL.MA. Collegio Toscano degli olivicoltori
Mazzini Maremma
Podere Selvette (Barbara Giannoni)
Agriturismo Merano (Donato Giuliano)
Caseificio Sociale Manciano
La Selva 



 

La Toscana, si sa, è la terra del buon vivere e, dunque, del buon cibo.
Cambiano i paesaggi e le condizioni climatiche ma ogni angolo di questa
regione è contraddistinto da prodotti tipici di qualità, che ci raccontano
della vera e propria vocazione toscana per il gusto. 
Con questo itinerario, andremo alla ricerca del meglio che la Toscana ha da
offrire a tavola, dalla montagna, al mare.

Il nostro viaggio inizia a Seggiano, borgo di origine medievale alle pendici
del Monte Amiata, immerso tra gli ulivi. Questa località, al confine tra la
montagna e la Val d’Orcia, è nota soprattutto per la cultivar autoctona
Olivastra seggianese: una varietà pregiata largamente riconosciuta, da cui
si ricava l'olio extravergine Seggiano DOP.

Ad un’immancabile degustazione di olio locale, perché non affiancare un
assaggio di prodotti caseari del territorio? Il Caseificio Seggiano, nel
rispetto delle antiche tradizioni di lavorazione del formaggio, produce
formaggi freschi, stagionati e semistagionati utilizzando metodi artigianali,
tanto che alcune fasi essenziali del ciclo produttivo sono tutt'oggi svolte
completamente a mano. 
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https://www.vetrina.toscana.it/produttori/caseificio-seggiano-srl/
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Da un borgo sul versante del Monte Amiata, all’altro: Cinigiano si trova in
una posizione privilegiata per godere dei tipici paesaggi dell’entroterra
maremmano. Il borgo, sviluppatosi intorno ad un castello medievale nel XII
secolo, conserva solo alcune reliquie del suo antico passato, tra cui la Torre
dell’Orologio, edificata nell’Ottocento nel luogo in cui sorgeva il
preesistente palazzo civico di origini medievali, demolito durante i lavori di
riqualificazione del centro storico.

Attraversando le gradevoli campagne che circondano il borgo, consigliamo
una fermata presso l’azienda Podere dei Fiori. Qui non solo si produce
olio, come da tradizione del territorio, ma si allevano anche razze
autoctone di bovino, allo stato brado. L’azienda è immersa nella macchia
mediterranea interrotta qua e là da uliveti, prati pascoli con colture
proteiche, recinti e stalle in tufo concepite per integrarsi alla perfezione con
il paesaggio maremmano.

https://www.vetrina.toscana.it/produttori/societa-agricola-podere-dei-fiori/
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Proseguiamo dunque alla volta della prossima tappa del nostro viaggio
risalendo in direzione del borgo Sasso d'Ombrone, sorto prima dell’anno
Mille a guardia di un antico attraversamento sul fiume Ombrone.
Attraversiamo il territorio di Paganico e, proseguendo verso Nord, ci
addentriamo ancor più nella Maremma Alta. Il paesaggio che incontriamo ci
racconta della forte vocazione agricola toscana, che si esprime in un’ampia
serie di colture, non da ultima quella delle nocciole, le cui piantagioni
circondano la Tenuta Loacker nel territorio di Roccastrada.

Il borgo medievale di Roccastrada, fortificato su una roccia, si alza fino ai
475 mt all’interno del parco delle Colline Metallifere Grossetane. Il
parco, dotato di un patrimonio geologico di grande valore, propone percorsi
di archeologia industriale che svelano l’esperienza mineraria di questa terra,
promuovendo un circuito turistico-culturale e implementando progetti legati
alla sostenibilità e alla green economy.
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Ci avviciniamo dunque alla tappa conclusiva della nostra prima giornata in
Maremma, spostandoci in direzione Tatti,  località nota per la sua rara
popolazione di rovere, una specie della famiglia delle querce che
normalmente popola le foreste dell’Europa centrale. 

Per la notte, ci fermeremo presso la tenuta Sequerciani, nella campagna
di Gavorrano. La struttura è situata su di un colle che domina il paesaggio
circostante e permette allo sguardo di allungarsi fino alle acque del Mar
Tirreno. Qui avremo anche modo di assaggiare le produzioni dell’azienda
agricola, dal vino, all’olio, ai cereali, tutte ottenute con metodo biologico
e biodinamico. 

https://www.vetrina.toscana.it/produttori/sequrciani-societa-agricola/
https://www.vetrina.toscana.it/produttori/sequrciani-societa-agricola/


 

La seconda giornata del nostro itinerario ci porta verso il cuore
pulsante della Maremma: Grosseto. Prima di giungere a destinazione,
però, il nostro viaggio nel gusto ci impone di fare delle soste per fare scorta
di prodotti dell’agricoltura maremmana. La cooperativa Terre dell’Etruria
riunisce soci sparsi capillarmente su tutto il territorio regionale e offre tutto
il meglio dell’enogastronomia toscana.
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https://www.vetrina.toscana.it/produttori/terre-delletruria-cooperativa-agricola-tra-produttori/


 

Mantenendoci in zona Braccagni - Montepescali, per assaggiare olio
extravergine di oliva Toscano IGP prodotto secondo rigidi standard di
tracciabilità, è immancabile una fermata presso OL.MA., il Collegio
Toscano degli Olivicoltori. Ed ugualmente, per chi è alla ricerca di
prodotti ortofrutticoli, le produzioni di Mazzini Maremma sono garanzia
di rigorosa disciplina interna riguardante le tecniche colturali. 
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https://www.vetrina.toscana.it/produttori/collegio-toscano-degli-olivicoltori-ol-ma/
https://www.vetrina.toscana.it/produttori/mazzini-maremma/


 

Giungiamo finalmente a Grosseto, città dal fascino tutto particolare,
caratterizzata da una storia lunga e travagliata. Grosseto si presenta fin da
subito in tutta la sua singolarità: si tratta di uno dei pochi capoluoghi il cui
centro storico è rimasto completamente circondato da una cerchia muraria,
nell'insieme integra, che ha mantenuto pressoché immutato il proprio
aspetto nel corso dei secoli. La principale attrazione del centro storico è
sicuramente il Duomo, edificio in stile romanico la cui costruzione risale al
XIII secolo. 

Completata la nostra visita con una passeggiata lungo Corso Carducci,
possiamo concederci un bagno in mare nelle vicine località balneari di
Marina di Grosseto o Principina a Mare, per poi dirigerci verso la nostra
sistemazione per la notte. 
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Nelle strutture ricettive della campagna maremma, l’ospitalità tipica di
questa terra si unisce all’eccellenza delle produzioni agroalimentari. Per chi
predilige la tranquillità dell’entroterra, l’agriturismo Podere Selvette, in
zona Campagnatico, si distingue anche per la produzione di olio
extravergine di oliva Toscano IGP. Per chi invece preferisce la costa,
l’Agriturismo Merano, ad Alberese, offre prodotti della terra coltivati nel
Parco della Maremma. 
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https://www.vetrina.toscana.it/produttori/giannoni-barbara/
https://www.vetrina.toscana.it/produttori/azienda-agricola-donato-giuliano/
https://www.vetrina.toscana.it/produttori/azienda-agricola-donato-giuliano/


 

Per gli ospiti dell’Agriturismo Merano, l’ultimo giorno di viaggio dovrà
sicuramente avere inizio con una visita del Parco della Maremma. A piedi
o con l’ausilio di una bicicletta, vari itinerari conducono alla scoperta del
parco, fra patrimonio naturalistico e storico. L’area comprende infatti anche
torri, abbazie, un monastero e siti in cui si concentrano scavi e ricerche
archeologiche. 
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Per chi invece abbia scelto di pernottare presso Podere Selvette, l’invito è
quello di proseguire il proprio percorso nell’entroterra, spingendosi a Sud
verso l’incantevole borgo di Manciano. Immancabile la visita al Cassero, il
palazzo comunale la cui edificazione risale al XIII secolo, dalla Torre
panoramica del quale si gode di un panorama mozzafiato sulla Maremma
tosco-laziale e sulle isole dell'Arcipelago Toscano, con una vista che, nei
giorni particolarmente chiari, arriva fino alla Corsica. Anche a Manciano non
può mancare una tappa gustosa, presso il Caseificio Sociale Manciano,
realtà ormai storica la cui produzione spazia dal classico Pecorino
Toscano DOP ai formaggi freschi.       
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https://www.vetrina.toscana.it/produttori/caseificio-sociale-manciano-soc-agr-coop/


 
I due itinerari ipotizzati si riuniscono nel finale presso il promontorio
dell’Argentario, una delle zone di maggior richiamo turistico dell’intera
Toscana, punteggiato di spiagge e calette di rara bellezza. 
 Facciamo la nostra ultima sosta gastronomica presso la società
bioagricola LaSelva, a pochi chilometri da Orbetello. L’attività che
storicamente caratterizza la produzione di questa azienda è costituita dalla
trasformazione dei propri prodotti ortofrutticoli, ottenuti secondo
processi che mettono al primo posto la sostenibilità per l’ambiente delle
colture praticate.     
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https://www.vetrina.toscana.it/produttori/laselva-soc-bioagricola/


 Fatta la nostra scorta di prodotti bio che restituiscono tutta la genuinità
dell’agricoltura maremmana, possiamo dunque addentrarci fra le
bellezze del Monte Argentario, terminando così il nostro itinerario alla
scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Toscana del Sud.  
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Buon viaggio gustoso con i Farmes in Toscana!

Per info: 0578717484  info@stradavinonobile.it 


