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Diciamola tutta…belle auto storiche con una lunga storia alle spalle, con livree da sogno e motori 
rombanti non avrebbero senso se si trovassero per strade non adeguate allo stile che rappresentano. 
L’Italia con i suoi mille borghi medioevali, le città d’arte, i lungomari mozzafiato ed i suoi percorsi 
suggestivi ed alberati non è seconda a nessuna altra nazione. Detto questo, l’immagine del bel Paese 
spesso all’estero viene identificata con una regione in particolare, la Toscana. (Non a caso 
molteplici produzioni straniere cinematografiche e pubblicitarie sono state girate in questa regione, 
non ultima la nuova avventura di James Bond.) 
Ma non tutti sanno che parte di essa è semisconosciuta (o se vogliamo, poco promossa). Mi riferisco 
alla Maremma Grossetana che tra mare montagna e strade interne alle sue colline rappresenta un 
patrimonio di percorsi unico e meraviglioso. Luoghi ideali dove far scivolare, tra dolci curve e 
cipressi che ammirano il mare, le ruote d’epoca di coupé, spider  o meravigliose 500. È un 
privilegio per chi vive da queste parti, ammirare come la natura insieme all’uomo nel corso del 
tempo abbiano creato splendidi percorsi, dove viaggiare è un’idea antica del termine, ovvero, 
l’importante non è arrivare in tempi brevi, ma godersi il tragitto. Il tempo che qui, sotto alcuni 
aspetti, si è concesso una pausa, invita alla lentezza e alla calma nel guidare. Il viaggio che si fa 
scoperta, curva dopo curva, ora un borgo medioevale e più avanti un campo di girasoli, o ancora la 
vista che si stacca dalla strada che stiamo percorrendo e si perde nell’infinito della campagna o 
dell’orizzonte marino. Descrivere tutto il piacere che si prova a guidare una storica in queste strade 
maremmane è compito arduo, ancor più difficile è narrare la sensazione che si prova ad ascoltare il 
rumore antico della storica mista agli odori che sprigiona la campagna, in un luogo, come già detto, 
dove sembra che il tempo si sia fermato. Quello che ogni volta sorprende quando per fortuna si 
riesce a fare una passeggiata da queste parti è capire che quello che si sta vivendo, ammirando, 
sentendo in quell’istante è identico a ciò che i primi automobilisti provavano 50 o 60 anni fa. 
Quindi non è soltanto il godere di un bel paesaggio è sentirsi parte di esso, viaggiando a ritroso nel 
tempo.  
Ne sono evidenti esempi i percorsi delle strade dell’Argentario o quella che da Grosseto va verso 
Saturnia per proseguire verso Montemerano – Manciano – Pitigliano e Sorano. Come anche è da 
non perdere l’itinerario Gavorrano - Massa Marittima passando per il lago dell’Accesa. Se volete 
invece un panorama suggestivo, pieno di divertenti curve, non vi fate sfuggire Roccastrada – 
Sassofortino - Roccatederighi. Le belle salite da mettere alla prova i motori non mancano, un 
esempio tra tutte il viaggio da Paganico verso il Monte Amiata passando da Cinigiano, mentre una 
rilassante discesa è la strada che collega Scansano a Magliano in Toscana fino a Talamone, dove 
rilassarsi, a fine tour, con un aperitivo al porto.  
Naturalmente in questo lungo elenco ne abbiamo citato soltanto una minima parte di percorsi da 
fare e luoghi da visitare. Gli altri vi invitiamo a scoprirli da soli regalandovi il gusto della scoperta. 
Se invece volete andare a colpo sicuro, basta farsi consigliare da uno dei 700 soci del Club di 
appassionati d’auto d’epoca, molto attivo e propositivo, ovvero l’AMAS (Associazione 
Maremmana AutoMoto Storiche) diretta dal presidente Franco Manusia. Ne approfittiamo per fare 
tanti auguri a questa associazione per i suoi FUTURI 30 anni di attività, con un pizzico di sana 
invidia visto che hanno a disposizione un territorio perfetto per i raduni e le passeggiate con le auto 
storiche.  
la Maremma non offre  solo paesaggi incantati e parchi naturali,  ma anche tanti appassionati di 
motori, infatti, il territorio è pieno di auto prestigiose, che spesso vengono tirate fuori dai garage, e 
di “vecchi meccanici” pieni di passione e sempre presenti ai vari raduni. 



A proposito di raduni, tanti sono gli appuntamenti promossi dal Club ad esempio il Trofeo città di 
Scansano, la Mostra scambio a Braccagni, l’impegno con Teleton (passione per le auto e 
solidarietà), la manifestazione presso l’ippodromo di Grosseto tra cavalli in carne ed ossa e cavalli 
di potenza, e molti altri ancora legati sempre ad eventi culturali, sportivi e sociali. Naturalmente non 
mancano i raduni d’auto associati a degustazioni enogastronomiche, inevitabile, visto che siamo in 
una territorio ai confini con Montalcino e con ben tre strade del vino (Morellino, Montecucco e 
Monteregio), e come risaputo la Maremma è ricca di prodotti tipici eccellenti. Conviene prestare 
attenzione agli annunci di eventi e raduni in Maremma. Fare qualche chilometro da queste parti è 
salutare, soprattutto per le auto storiche!  
 
Per informazioni: 
Amas- Grosseto- 0564/452942 
 


