GROSSETO

Castiglione della Pescaia
Museo civico archeologico 'Isidoro Falchi'
Località Scala Santa - Loc. Vetulonia
Info: tel. 0564948058
museovetulonia@libero.it
sabato 5 luglio
Inizio spettacolo dalle 18.00 alle 19.30
Circe. Dal poema di Margaret Atwood
Spettacolo teatrale ai ruderi degli Scavi Città di
Vetulonia: "Circe", dal poema di Margaret Atwood.
Primo studio. Con Sara Donzelli e regia di Giorgio
Zorcù.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 12 luglio
L'evento ha inizio alle 19:30 con l'inaugurazione
della mostra. A seguire apericena e visite guidate
fino alla mezzanotte.
Inaugurazione della Mostra Evento "Circoli di
Pietra"
Inaugurazione della nuova Mostra Evento "Circoli di
Pietra", con apericena e visite guidate fino alla
mezzanotte. La mostra rappresenta l'occasione per
riconsiderare le varie forme che assume la
delimitazione dello spazio funerario, tra X e VI sec.
a.C., fra le popolazioni dell'Italia antica, in
particolare quelle insediate nella fascia centrale della
Penisola. L'Evento è stato concepito in forma di
"mostra diffusa" distribuita fra le sedi museali di
Vetulonia, Grotte di Castro, Orvieto.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito

Accessibile ai disabili
domenica 6 luglio
I laboratori sono rivolti ai bambini dai 5 ai 12 anni
e hanno inizio alle 16:30 e si concludono alle 19:00
venerdì 25 luglio
I laboratori sono rivolti ai bambini dai 5 ai 12 anni
e hanno inizio alle 16:30 e si concludono alle 19:00
Giocare con gli etruschi ! Laboratori di
archeologia sperimentale per bambini.
Laboratori didattici di archeologia sperimentale per
bambini all'aperto, presso la capanna villanoviana
accanto al Museo, in compagnia degli archeologi e
le guide della Cooperativa Colline Metallifere.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Grosseto
Museo archeologico e d'arte della Maremma
Piazza Baccarini 3
Info: tel. 0564488754
celuzza@comune.grosseto.it
maam.comune.grosseto.it
sabato 19 luglio
Dalle 21.00 alle 23.00. La mostra sarà visitabile
fino al 15/09/2014
Mostra Archeologica "I Romani ad Alberese"
Presentazione dei risultati degli scavi nei siti di
Spolverino e di Scoglietto di Alberese.
L'esposizione attesta una vitalità nella Maremma
romana tra il III a.C. e il VI secolo d.C., fino a
pochi anni fa non riconosciuta, attraverso un
percorso tematico in grado di contestualizzare i
rinvenimenti anche grazie al supporto di pannelli e
materiale multimediale.

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 26 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
I Romani ad Alberese
Gli archeologi del Progetto Archeologico Alberese
guidano il pubblico alla scoperta della vita
quotidiana degli abitanti di Alberese in epoca
romana seguendo il percorso tematico della mostra,
contestualizzando i rinvenimenti del santuario
religioso dedicato a Diana Umbronensis, a Scoglietto
e il quartiere artigianale del porto individuato a
Spolverino.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Grosseto
Area archeologica di Roselle
Anfiteatro - Località Roselle
Info: tel. 0564402403
www.archeotoscana.beniculturali.it/index.php?
it/209/grosseto-area-archeologica-di-roselle
mercoledì 23 luglio
ore 19.30
Dallo scudo di Achille alle tabernae romane
Spettacolo teatrale presso l'Anfiteatro nell'ambito del
programma di Archeologia Narrante
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili

Monte Argentario
Fortezza spagnola. Mostra permanente 'Memorie
sommerse'
Piazza del Governatore - Loc. Porto Santo Stefano
Info: tel. 0564811925
carla.casalini@comune.monteargentario.gr.it
domenica 20 luglio
Visita gratuita della Fortezza Spagnola di Porto S.
Stefano e della mostra permanente "Memorie
Sommerse" nonché del micromuseo dei "Maestri
d'Ascia" con orario 18.30 - 23.30
Visita gratuita della Fortezza Spagnola e dei suoi
musei: Memorie Sommerse e Maestri d'Ascia
Sarà possibile visitare gratuitamente la Fortezza
Spagnola ed ammirare la ricca collezione di
archeologia subacquea in essa ospitata. Sarà presente
anche un'esposizione di arte contemporanea.
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili. è visitabile
soltanto il piano terra della struttura

Montieri
Il Castello di Montieri
Sala Polivalente comunale, Via Roma
Info: tel. 0566906319
r.danti@comune.montieri.gr.it
giovedì 31 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Scavi archeologici nel Castello di Montieri
La serata prevede una conferenza sui risultati delle
ricerche archeologiche svolte nel centro storico di
Montieri, negli ultimi due anni, durante
l'installazione del teleriscaldamento. Si presenterà
anche un nuovo prodotto editoriale, consistente in
una carta del Castello di Montieri con le
indicazioni delle maggiori emergenze storiche
ritrovate. La carta sarà distribuita a tutti i
partecipanti prima della visita al centro storico che
verrà svolta con la guida di una archeologo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Orbetello
Museo archeologico di Orbetello
Polveriera Guzman, Via Mura di Levante 7
Info: tel. 3492958300
camillamoretti04@gmail.com
mercoledì 2 luglio
inizio del laboratorio dalle 18,00, ingresso libero e
gratuito
Restauratori per un giorno

Proviamo a restaurare un reperto archeologico.
Laboratorio per famiglie
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
venerdì 4 luglio
inizio del laboratorio dalle 18,00, ingresso libero e
gratuito
Caccia al reperto
Una divertente caccia al tesoro fra le vetrine del
Museo. Laboratorio didattico per famiglie
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
mercoledì 9 luglio
inizio del laboratorio dalle 18,00, ingresso libero e
gratuito
Etruschi e Greci
Creiamo la ceramica figurata dei greci e degli
etruschi. Laboratorio per famiglie
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
venerdì 11 luglio
inizio della visita ore 18.30 - ingresso libero e
gratuito
Osservando le collezioni,con aperitivo al museo
Visita guidata alle collezioni del Museo. Al termine
ai partecipanti verrà offerto un aperitivo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
sabato 12 luglio
inizio ore 18.00 - ingresso libero e gratuito

Oreficeria Etrusca
Visita - conferenza con laboratorio per adulti.
Introduzione all'arte orafa etrusca e realizzazione di
un gioiello mediante l'antica tecnica della
granulazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
domenica 13 luglio
inizio ore 17,30 - ingresso libero e gratuito. Ritrovo
dei partecipanti presso l'ingresso dell'area
archeologica in località Ansedonia.
Alla scoperta dell'area archeologica dell'antica
Città Cosa
Visita guidata all'Antiquarium e all'area archeologica
della Città di Cosa.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
mercoledì 16 luglio
inizio del laboratorio ore 18,00 - ingresso libero e
gratuito
Crea il tuo fumetto etrusco
La creazione di una storia a fumetti ambientata al
tempo degli etruschi. Laboratorio per famiglie.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
sabato 19 luglio
Inizio ore 18.30, ingresso libero e gratuito
In visita con Tanaquilla al Museo
Visita in costume. Incontro con Tanaquilla, una
dama etrusca venuta dal passato, che illustrerà ai
partecipanti le collezioni del museo.
Durata: 2 ore

Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
domenica 20 luglio
Ritrovo dei partecipanti presso l'ingresso dell'area
archeologica in località Ansedonia ore 17.30.
Alla scoperta dell'area archeologica di Cosa
Visita guidata all'Antiquarium e all'area
archeologica della Città di Cosa
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
mercoledì 23 luglio
laboratorio per famiglie, inizio ore 18.00
Omicidio al Museo, ovvero… visita con delitto !
I partecipanti dovranno, con l'aiuto dell'operatore,
risolvere un'indagine poliziesca, aiutando a
catturare l'assassino, a colpi di quiz e giochi
enigmistici per recuperare i preziosi indizi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
sabato 26 luglio
inizio della visita ore 18.30
Visita guidata con aperitivo al Museo
Visita guidata alle collezioni del Museo. Al
termine ai partecipanti verrà offerto un aperitivo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
lunedì 28 luglio
inizio del labooratorio ore 18.00
La monetazione antica
Laboratorio didattico per adulti.

Breve introduzione alla monetazione antica e
realizzazione di monete mediante la tecnica della
coniazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
mercoledì 30 luglio
Laboratorio per famiglie con inizio dalle 18,00
Il colore degli Etruschi
Riproduzione di pitture mediante l'utilizzo di terre
colorate.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Orbetello
Museo della cultura contadina di Albinia
Via Aldi 5 - Loc. Albinia
Info: tel. 3478338967
lorenamanini@alice.it
giovedì 24 luglio
Il laboratorio ha inizio alle 18.00. Ingresso libero e
gratuito
Nella bottega del vasaio
Laboratorio ludico per famiglie - ricreiamo
contenitori in argilla tipici dell'antichità e del mondo
contadino
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pitigliano
Museo archeologico all'aperto Alberto Manzi. La
Città dei Vivi - La Città dei Morti
SP 127, Strada Provinciale 127
Info: tel. 0564614067
midivertonelmuseo@alice.it
giovedì 3 luglio
ore 17,00 Festa di buon compleanno, attività e giochi
per grandi e piccini
Buon compleanno museo!
In occasione del 10° anno di apertura, “Buon
compleanno museo!”. Festa di buon compleanno,
attività e giochi per grandi e piccini
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
da venerdì 4 luglio a domenica 27 luglio
dal venerdì alla domenica partenza alle 10.00 della
passeggiata alla scoperta della necropoli Si consiglia
di indossare abbigliamento e scarpe comode.
Ingresso e visita 5,00 euro - Biglietto famiglia 12,00
euro
La Necropoli di S. Giovanni
Apertura straordinaria della tomba con decorazioni
architettoniche
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili
sabato 5 luglio
ore 19,30 Happy Hour (euro 5); ore 21,30 spettacolo
Sestilia Caia
Rappresentazione teatrale "Sestilia Caia" testo di P.
Boris Brasile della compagnia I Giullari della Rocca
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (2 euro)

Non accessibile ai disabili
domenica 13 luglio e domenica 27 luglio
Percorsi botanici guidati e laboratori di pittura. Si
consiglia di indossare abbigliamento e scarpe
comode. gruppi di massimo 10 partecipanti.
Bot'Art nella Necropoli
Archeologia, Storia e Natura attraverso la creatività
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (25 euro)
Non accessibile ai disabili
sabato 19 luglio
Aperitivo ore 19.30, ore 21.00 presentazione
Storie intorno alla tavola
Simposio e conversazione con Riccardo Pivirotto,
direttore del Gruppo Archeologico di Pitigliano,
presentazione ricerca "Ipogeo ad Arcosolio, un
capolavoro funerario romano".
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (30 euro riduzione per
bambini da 6 a 12 anni))
Non accessibile ai disabili
venerdì 25 luglio
ore 21.30 film "Agorà" di Alejandro Amenabar
Proiezione cinematografica all'aperto
Film: "Agorà" di Alejandro Amenabar
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (2 euro)
Accessibile ai disabili
sabato 26 luglio
ore 19.30 happy hour, ore 21.30 osservazioni del
cielo
Naso all'insù!
Notte di novilunio. Occhi puntati alle stelle alla
scoperta della volta celeste tra Astronomia e

Archeologia. Incontro con le astronome per una
convesazione sul cielo delle studiose: Joselin Bell e
Henrietta Swan Leavitt
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili

Pitigliano
Museo civico archeologico della civiltà etrusca
Piazza Fortezza Orsini 59/c
Info: tel. 0564614067
midivertonelmuseo@alice.it
giovedì 10 luglio
Inaugurazione della mostra ore 18.00. Apertura del
museo dalle 21.30 alle 24.00
Antico vs Moderno
Mostra d'arte che reinterpreta l'arte etrusca in chiave
moderna realizzata da un'artigiano di oggi. Per
l'occasione il museo sara aperto oltre l'orario serale.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 12 luglio
Il percorso ha inizio dalla sede del museo,
appuntamento ore 17.00, inizio bel percorso ore
17.30. Si consiglia di indossare abbigliamento e
scarpe comode.
Le Vie Cave tra mito e realtà
Il percorso si snoda lungo l'antico borgo di
Pitigliano, fino alla via cava di Fratenuti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Scansano
Museo archeologico e della vite e del vino di
Scansano
Piazza Pretorio
Info: tel. 0564509106
musei@comune.scansano.gr.it
da sabato 5 luglio a domenica 27 luglio
il sabato e la domenica ore 18,00
Degustazioni di vini e prodotti tipici maremmani
al Museo Archeologico e della Vite e del Vino
Tutti i fine settimana del mese di luglio, il Museo
Archeologico e della Vite e del Vino offre visite
guidate con a seguire, nei locali adibiti e nella
terrazza del museo,degustazioni di prodotti tipici
maremmani e assaggi di vini.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili

domenica 6 luglio
ore 6.00 Colazione al parco archeologico con la
Coop Agricola Pomonte con visita guidata all'area
archeologica di Ghiaccio Forte e al Museo
Archeologico e della Vite e del Vino.
L'Alba a Ghiaccio Forte
Concerto all'Alba con l'Orchestra Città di Grosseto
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (6 euro)
Non accessibile ai disabili

Scarlino
Centro documentazione del territorio Riccardo
Francovich
Rocca Pisana, Via della Panoramica snc
Info: tel. 0566846231
scoprirelamaremma@nuovamaremma.it
venerdì 25 luglio
A partire dalle 21.00
Enog-Astronomia alla Rocca Pisana
In un sito di grande suggestione proveremo a
leggere il cielo stellato. Riconosceremo le
principali costellazioni, cercheremo i pianeti e i
principali oggetti celesti visibili ad occhio nudo,
con una degustazione dei migliori vini locali
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Scarlino
Museo archeologico del Portus Scabris
Terrarossa - Località Portiglioni
Info: tel. 0566846231
scoprirelamaremma@nuovamaremma.it
lunedì 7 luglio
a partire dalle 21.00
Osservazioni astronomiche a Terrarossa
In un sito di grande suggestione, vecchia stazione di
carico a mare della pirite proveniente dalle nostre
miniere, proveremo a leggere il cielo stellato.
Riconosceremo le principali costellazioni,
cercheremo i pianeti e i principali oggetti celesti
visibili ad occhio nudo. Con una degustazione dei
migliori vini locali.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Sorano
Museo del medioevo e del rinascimento - Fortezza
Orsini
Fortezza Orsini, Piazza Cairoli 3
Info: tel. 0564633424
info@leviecave.it
www.leviecave.it
da sabato 5 luglio a giovedì 31 luglio
E' possibile visitare la mostra durante l'orario di
visita della Fortezza Orsini. L'esposizione proseguirà
fino al 15 settembre.
Segni e sogni nelle terre del tufo
La mostra di sculture di Elio Armano prende le
mosse dal desiderio dell'artista veneto di cimentarsi
con le suggestioni del mondo etrusco e delle epoche
successive. A Sorano vi saranno più "stazioni", dove,

dai sotterranei della Fortezza Orsini, ai bastioni
cinquecenteschi, all'antica Sinagoga che ospiterà un
"Bestiario" inedito di terracotta, alle strette strade
pedonali, fino alla stessa notissima località di
Sovana, verranno collocate le opere dell'artista.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (4 euro)
Non accessibile ai disabili

Sorano
Parco archeologico Città del Tufo
Località San Quirico - Loc. Vitozza
Info: tel. 3397314678-0564614074
info@leviecave.it
www.leviecave.it
venerdì 18 luglio
L'appuntamento è al campo sportivo di San Quirico
di Sorano alle ore 17.00.
Vitozza tra storia e natura
Il percorso di visita si snoda lungo l'antico abitato
rupestre. Percorrendo la strada carrareccia principale
si possono ammirare i resti di fortificazioni, chiese e
numerosissime grotte (oltre 200) che furono
utilizzate come stalle, abitazioni e luoghi di lavoro.
Gli ambienti, oggi abbandonati, conservano ancora
le tracce del loro utilizzo. Si consiglia di indossare
abbigliamento e scarpe comode.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili
sabato 26 luglio
Nella stessa giornata sarà possibile visitare il nuovo
allestimento di Palazzo Pretorio in Sovana e la
mostra dedicata alla Collezione Ricci Busatti. Orario
di svolgimento dalle 10.30 fino alle 18.00

Accessit - Itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli etrusca di Sovana
Inaugurazione del nuovo info point, dei nuovi
percorsi di visita dell'area archeologica di Sovana e
musealizzazione della tomba dei Demoni alati.
Durante la giornata sarà possibile visitare l'area
archeologica con il sussidio delle audioguide
oppure scaricando l'app per smartphone e tablet. Il
progetto nasce dalla volontà di rendere l'area
archeologica di Sovana un luogo migliore per tutti
i potenziali fruitori, garantendo libero accesso alla
comunicazione e all'informazione.
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Essendo
all'interno di un bosco l'area è difficilmente
accessibile a coloro che hanno disabilità motoria

