divulgativo e accattivante, adatto anche ad un
pubblico di giovani. Interventi degli autori.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

GROSSETO

Castiglione della Pescaia
Museo civico archeologico “Isidoro Falchi”
Località Isola Clodia - Loc. Isola Clodia
Info: tel. 0566906295
s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it
lunedì 2 giugno
Inizio della passeggiata ore 18.00. Prenotazione
obbligatoria inviando una mail a:
musei@museidimaremma.it
Passeggiata per i luoghi del tempo con visita alla
rovine
Passeggiata con visita guidata alle rovine in
prossimità della località Isola Clodia. La serata sarà
completata con un concerto di musica dal vivo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Non tutto il
percorso è accessibile.

Follonica
Magma museo delle arti in ghisa nella Maremma
Forno San Ferdinando, Comprensorio ex Ilva
Info: tel. 056659243
cmori@comune.follonica.gr.it
sabato 17 maggio
La Notte dei Musei
Apertura serale del museo dalle 21.00 alle 23.00
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Follonica
Pinacoteca civica
Ex Palazzo del Popolo, Piazza del Popolo, 1
Info: tel. 056659243
cmori@comune.follonica.gr.it

sabato 17 maggio
inizio ore 21.00
I tesori della terra: le gemme raccontate.
Un esperto di mineralogia ci racconta il mondo delle
gemme, il fascino e i mille segreti delle cosiddette
pietre preziose.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 24 maggio
ore 21.00
Presentazione del libro "La musica perduta degli
Etruschi" di Simona Rafanelli e Stefano Cantini.
Indaga, con rigore scientifico, il mondo della musica
perduta etrusca, con un linguaggio semplice,

sabato 17 maggio
La Notte dei Musei
Apertura straordinaria serale dalle 21 alle 23
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 17 maggio
ore 18
Sono un creativo: AFFRESCHI VOLANTI
Lancio di aerostati (all'esterno della Pinacoteca)
realizzati dagli allievi del Liceo Artistico di Grosseto
in collaborazione con Associazione Alcedo, in
occasione dell'inaugurazione della mostra-concorso
di arti figurative per nuove generazioni "Sono un
creativo" in Pinacoteca.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 24 maggio
ore 17. Prenotazione obbligatoria tel. 0566 59246
Sono un creativo: MI DIVERTO CON I COLORI

Estemporanea di pittura, all'esterno della Pinacoteca,
per bambini da 6 a 10 anni a cura degli studenti del
Liceo Artistico di Grosseto
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Grosseto
Museo di storia naturale della Maremma
Strada Corsini, 5
Info: tel. 0566906295
s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it
martedì 20 maggio
Presentazione video con inizio ore 17.00
La Maremma dei Musei
Presentazione del video in LIS "La Maremma dei
Musei"
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Magliano in Toscana
Centro di documentazione archeologica di
Magliano in Toscana
Via Garibaldi, 12
Info: tel. 0564593437
loretta.melosini@comune.maglianointoscana.gr.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria del Centro di
Documentazione Archeologica
Apertura straordinaria gratuita in notturna
Notte dei musei

Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Massa Marittima
Museo Archeologico di Massa Marittima
Piazza Garibaldi, 1
Info: tel. 0566902289
info@coopcollinemetallifere.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura del museo in notturna
Apertura straordinaria del Museo Archeologico
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Massa Marittima
Museo della miniera di Massa Marittima
Via Corridoni
Info: tel. 0566902289
info@coopcollinemetallifere.it
sabato 17 maggio
ore 21.15 inizio visita
Al museo la sera
Visita guidata in notturna
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

domenica 1 giugno
visita guidata alle ore 9.00, alle ore 10.00, alle ore
11.00.
I cunicoli delle Fonti
Visita guidata all'ìinterno dei cunicoli delle Fonti
dell'Abbondanza
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Orbetello
Museo archeologico di Orbetello
Polveriera Guzman, Via Mura di Levante , 7
Info: tel. 3492958300
camillamoretti04@gmail.com

Visita - conferenza. La religione nel mondo etrusco:
divinità e demoni del pantheon etrusco.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 17 maggio
visita guidata dalle ore 21,00 alle 23,00
Una notte al museo
Visita guidata alle collezioni del museo.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 31 maggio
dalle 16,30 alle 18,30. Ingresso libero e gratuito
Giochi e giocattoli nell'antichità
Laboratorio ludico didattico per famiglie. Scopriamo
come si divertivano i più piccoli nel mondo antico.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

domenica 18 maggio
dalle 16,30 alle 18,30. Ingresso libero e gratuito
Un pomeriggio da pittori etruschi !
Laboratorio ludico didattico per famiglie.
Riproduzione di pitture etrusche mediante l'utilizzo
di pigmenti naturali.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

domenica 1 giugno
alle ore 17,00 appuntamento dei partecipanti
all'ingresso del sito archeologico
Visita all'area archeologica di Cosa
Visita guidata al museo e all'area archeologica
dell'antica città di Cosa.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 24 maggio
dalle 16,30 alle 18,30 - ingresso libero e gratuito
Mosaicando
Laboratorio ludico didattico per famiglie.
Riproduzione di un mosaico romano.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
domenica 25 maggio
dalle 17,30 alle 19,30. Ingresso libero e gratuito.
Divinità e Demoni nel mondo etrusco

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 22 maggio
Orario del laboratorio dalle 16,30 alle 18,30 ingresso
libero e gratuito
L'erbario artistico
Laboratorio ludico didattico per famiglie. La scoperta
della flora e l'utilizzo delle piante nella tradizione
locale.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 29 maggio
dalle 16,30 alle 18,30 - ingresso libero e gratuito
Rami di pesco
Laboratorio ludico didattico per famiglie. Creazione
di rami di pesco simbolo di primavera.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Orbetello
Museo della cultura contadina di Albinia
Via Aldi, 5 - Loc. Albinia
Info: tel. 3478338967
lorenamanini@alice.it

Pitigliano
Museo archeologico all'aperto Alberto Manzi La
Città dei Vivi - La Città dei Morti
Via Cava del Gradone - S.P. 127
Info: tel. 0566906295
s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it

lunedì 19 maggio
Orario del laboratorio dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ingresso libero e gratuito
L'aquilone
Laboratorio ludico-didattico per famiglie.
Costruiamo un aquilone e proviamo a farlo volare!!!

domenica 1 giugno
Inizio della serata ore 18.00. Prenotazione
obbligatoria alla mail: musei@museidimaremma.it
Conversazione sul tema dei luoghi nel tempo
Visita guidata e conversazione sui luoghi nel tempo.
La serata prosegue con un intrattenimento di

musicale dal vivo e degustazione di prodotti
tradizionali locali.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Scarlino
Centro documentazione del territorio Riccardo
Francovich
Via della Panoramica
Info: tel. 0566846248
info@leatoscana.org

Scansano
Museo archeologico e della vite e del vino di
Scansano
- Lic. Ripacci, - Loc. Ripacci
Info: tel. 0566906295
s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it

sabato 17 maggio
9.00 partenza da di Scarlino; 10.30 sosta; 12.00
arrivo al Convento di Monte di Muro e pranzo; 14.30
partenza per Poggio Tondo; 16.00 arrivo all'area
archeologica e visita; 17.00 aperitivo e rientro
A piedi tra medioevo ed etruschi
L'itinerario ripercorre le strade che nel medioevo
collegavano il castello di Scarlino ai vicini Buriano,
Tirli e Caldana, fra i castagneti secolari e la macchia
mediterranea, dominio incontrastato degli antichi
carbonai. Visita ai ruderi dell'antico convento di
Monte di Muro, e pranzo organizzato
dall'associazione "Socci Golosi" e proseguimento
attraverso i boschi di Santa Lucia fino a raggiungere
la vallata dell'alma fino a raggiungere la necropoli
etrusca di Poggiotondo.
Durata: 9 ore
Ingresso: a pagamento (15.00 euro)
Non accessibile ai disabili

sabato 31 maggio
Inizio della serata ore 18,00. Prenotazione
obblicatoria inviando mail a:
musei@museidimaremma.it
I luoghi nel Tempo
La serata ha inizio con una visita guidata alla quale
seguirà un'intrattenimento di musica dal vivo.
A seguire degustazione di prodotti tradizionali locali.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

lunedì 19 maggio
Dalle ore 09.00 alle 11.00 - prenotazione obbligatoria
Laboratori di monetazione antica
Una anonima pallina di metallo ottenuta scaldando
con un fiaccola un masserella informe di metallo,
attraverso vari stadi arriverà a prendere la forma di
un sonante Fiorino. Suggestivo laboratorio per far
comprendere le antiche tecniche di monetazione in
uso nelle zecche dei nostri maggiori castelli
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito

Accessibile ai disabili

Scarlino
Museo Archeologico del Portus Scabris
Via delle Collacchie, 1 - Loc. Puntone
Info: tel. 0566846231
info@leatoscana.org
giovedì 29 maggio
dalle ore 09.00 alle ore 11.00 - prenotazione
obbligatoria
Laboratorio di Fusione antica
L'accensione di un fornetto ricavato dai modelli
etruschi, l'uso di stampi e modelli, una colata di
metalli fuso. Un'attività di laboratorio dedicata ai
sistemi di fusione antica nel sito, Portus Scabris, dove
i romani avevano installato loro fornetti per la
riduzione dell'ematite.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

