Grosseto

Castiglione della Pescaia

Arcidosso

Museo civico archeologico Isidoro Falchi
Piazza Vetluna, 1 - Loc. Vetulonia
Info: tel. 0564948058
museovetulonia@libero.it

Sezione espositiva del Centro Studi David
Lazzaretti
Riserva naturale Provinciale del Monte Labbro,
Torre Giurisdavidica
Info: tel. 3471915174
sistemamusealeamiata@uc-amiata.gr.it
sabato 1° giugno
ore 18.00 passeggiata con Sergio Staino; ore 19.00
degustazione; ore 20.00 Orchestra Città di
Grosseto con Mirco Mariottini (fiati)
Festival “I Luoghi del Tempo” Suoni, Storie e
Sapori in Maremma
Valorizzazione dei luoghi nascosti attraverso la
musica, il teatro, la gastronomia locale ed il
contatto con la natura. Il "Sistema Museale
Amiata" aderisce con il "Centro Studi D.
Lazzaretti" creando un evento al Monte Labro,
luogo legato alla memoria del Profeta dell'Amiata.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: non è
possibile arrivare con l'automobile fino alla
sommità del monte dove è localizzata la torre. La
strada è sterrata e il percorso presenta ostacoli per
la deambulazione: è consigliabile indossare scarpe
da trekking

sabato 18 maggio
ore 18.00
Gli Dei e l'acqua.
“La stipe votiva di Pantanacci a Lanuvio e la
Nereide dell’Inviolata a Montecelio”:
manifestazione di carattere espositivo incentrata
sul tema dell'acqua e delle personalità divine e
forme del culto ad essa intrinsecamente correlate.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 18 maggio
dalle ore 21.00
intrattenimento musicale dalle ore 22.30
Jazz Club per una notte a Vetulonia
Apertura straordinaria del museo con serata
musicale con il sassofonista Stefano “Cocco”
Cantini accompagnato da Piero Borri, Andrea
Vanni, Raffaele Toninelli, Valentina Toni.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 19 maggio
ore 16.30-19.00
Giocare con gli Etruschi
Laboratorio didattico nella Capanna
“Villanoviana” del Museo di Vetulonia in
collaborazione con l’Associazione di archeologia
sperimentale “Arké”.

Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 25 maggio
dalle ore 21.00
domenica 26 maggio
ore 9.30
Giochi didattici al Museo
Giochi didattici in collaborazione con
l’associazione di archeologia sperimentale “Arké”.
Per maggiori informazioni sull’organizzazione
dell’evento telefonare al museo (tel. 0564948058)
oppure all’associazione Arkè (tel. 339 3067737)
Durata: 3 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
da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
Tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle
15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì)
VIDEOUT Ai margini dello schermo- 4^
edizione di FolloWme-Festival Internazionale
di arte ai margini
Progetto che coinvolge le diverse realtà locali in
un confronto internazionale, che focalizza la
propria attenzione sull'importanza di relazionarsi
con il margine di una città, la diversità sociale,
attraverso l'esposizione di lavori fotografici,

disegni, dipinti e video di autori come A.
Franzetta, U. Ferrara e F. Jodice.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Gavorrano
Museo minerario del Parco minerario
naturalistico di Gavorrano
Palazzo Comunale, Località Ravi Marchi, snc Loc. Ravi
Info: tel. 0566844247
parcominerario@comune.gavorrano.gr.it

il direttore Parco Nazionale delle Colline
Metallifere Alessandra Casini;
ore 19.00 degustazione;
ore 19.45 Marco Baliani "Occasioni" spettacolo
teatrale e trekking a cura di AdArte Spettacoli,
Associazione Catalyst e Rete Museale Musei di
Maremma
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: è possibile
accedere a circa metà dei luoghi di visita senza
alcun tipi di supporto; il resto del sito può essere
visitato se forniti di auto.

Grosseto
Museo archeologico e d'arte della Maremma
Piazza Baccarini, 3
Info: tel. 0564488754
celuzza@comune.grosseto.it
sabato 18 maggio
dalle ore 21.00 alle ore 24.00
Notte europea dei Musei
Apertura straordinaria con visite guidate.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 1° giugno
dalle 18.00
Festival “I Luoghi del Tempo” alla Miniera
Ravi Marchi di Gavorrano
Festival “I Luoghi del Tempo” Suoni, Storie e
Sapori in Maremma Edizione 2013
ore 18.00 incontro con l’attore Paolo Poli, i
giornalisti Valentina Grazzini e Roberto Incerti e

sabato 25 maggio
ore 18.00 - passeggiata lungo le Mura Medicee;
ore 19.00 - degustazione prodotti tipici;
ore 19.45 concerto dell'orchestra della scuola di
Musica di Grosseto, presso il Museo di Storia
Naturale
Festival "I luoghi del tempo" - Suoni, Storie e
sapori in Maremma

Passeggiata lungo le Mura Medicee di Grosseto,
con partenza dal Museo Archeologico e d'Arte
della Maremma, accompagnati dallo storico
Franco Cardini, dal giornalista Alessandro
Agostinelli e dal direttore del Museo Mariagrazia
Celuzza.
Seguirà una degustazione di prodotti tipici locali;
chiuderà la manifestazione un concerto
dell'orchestra della Scuola di Musica di Grosseto,
presso il Museo di Storia Naturale di Grosseto
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Magliano in Toscana
Centro di documentazione archeologica di
Magliano in Toscana
Via Garibaldi, 12
Info: tel. 0564593431
cinzia.severi@comune.maglianointoscana.gr.it
sabato 18 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria in notturna
Il Centro partecipa alla notte dei musei che si
svolgerà in tutta Europa.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Massa Marittima
Complesso museale di San Pietro all'Orto:
Museo d'arte sacra e Centro per l'arte
contemporanea
Corso Diaz, 36
Info: tel. 0566902289
info@coopcollinemetallifere.it
sabato 18 maggio
Il concerto si svolgerà all'interno della suggestiva
"sala delle statue" a partire dalle ore 21.15
Sulle note dell'arte
Concerto di pianoforte del Maestro Maurizio
Morgantini che eseguirà musiche di Mozart e
Chopin. Durante il concerto ci saranno dei
momenti in cui il pubblico sarà accompagnato ad
ammirare le opere di due dei più importanti artisti
che il museo ospita: la Maestà di Ambrogio
Lorenzetti e le sculture di Giovanni Pisano.

Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Massa Marittima
Museo archeologico di Massa Marittima
Palazzo del Podestà, Piazza Garibaldi, 10
Info: tel. 0566902289
info@coopcollinemetallifere.it
domenica 19 maggio
ore 15.30
Geologia dell'arte
Passeggiata insieme al geologo Maurizio Negri e
alla storica dell'arte Lucia Meucci per conoscere i
legami tra geologia, storia e arte della città
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: è possibile
seguire la visita all'interno della piazza Garibaldi.
domenica 26 maggio
dalle ore 10.00 (saranno effettuate più visite);
prenotazione obbligatoria, è preferibile essere
dotati di scarpe da trekking o stivali di gomma
Visita guidata ai cunicoli dell'Abbondanza
Solo in poche occasioni i cunicoli
dell'Abbondanza vengono aperti al pubblico. Con
un geologo sarà possibile entrare all'interno della
cavità artificiale che si apre accanto al famoso
"Affresco dell'Abbondanza" e ammirare
dall'interno una parte della conduttura idrica
medievale.
Durata: 40 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili

Massa Marittima
Museo della miniera di Massa Marittima
Via Corridoni
Info: tel. 0566902289
info@coopcollinemetallifere.it
sabato 1° giugno
ore 16.00. Prenotazione obbligatoria
La miniera ... animata
I visitatori avranno la possibilità di partecipare ad
una visita speciale, durante la quale incontreranno
i minatori in alcuni momenti della loro giornata
lavorativa. Adatto anche ai bambini
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Monte Argentario
Fortezza spagnola. Mostra permanente
'Memorie Sommerse'
Piazza del Governatore - Loc. Porto Santo Stefano
Info: tel. 0564811970
lidia.ferrin@comune.monteargentario.gr.it
sabato 18 maggio
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Notte dei Musei alla Fortezza Spagnola
La Fortezza Spagnola ed i suoi musei "Memorie
Sommerse e Maestri d'Ascia" offrono la visita
libera gratuita
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: difficoltà nella
rampa iniziale e possibilità di visita del solo piano
terra

Orbetello
Museo archeologico di Orbetello
Polveriera Guzman, Via Mura di Levante, 7
Info: tel. 3492958300
camilla_moretti@virgilio.it
sabato 18 maggio
dalle ore 21.00 alle 23.00
Notte dei musei: visita con conferenza:
"antiche degustazioni"
Apertura straordinaria del Museo. La visita
comprende anche una conferenza sul vino e la sua
tradizione millenaria in Maremma, con
approfondimenti legati alla produzione
vitivinicola e alla funzione sociale del vino nel
mondo antico.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
domenica 19 maggio
orario del laboratorio: dalle ore 17.00 alle 19.00
Il mio nome in etrusco
Grandi e piccini si divertiranno a scrivere il
proprio nome in etrusco, imitando gli antichi,
servendosi di stili e tavolette cerate. Ma si può
utilizzare altri supporti, come una t-shirt o
qualsiasi altro oggetto portato dai partecipanti...
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
sabato 25 maggio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
La tela Uni
Come si tesseva nel mondo etrusco? Come
funzionava un telaio? Dopo una visita didattica

con approfondimenti legati all'arte della tessitura e
della filatura, sarà possibile cimentarsi nell'uso di
un telaio verticale.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Orbetello

sabato 1° giugno
ore 18.00 e ore 20.00
Visita guidata al Museo Archeologico
Polveriera Guzman di Orbetello
Esposizione dei reperti archeologici in mostra
all'interno del museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

lunedì 20 maggio
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
La cucina della nonna: realizzazione di un
pestasale.
Il cambiamento delle abitudini quotidiane tra la
cucina di un tempo e quella attuale. L'attività del
laboratorio prevede la realizzazione di un
pestasale in argilla completo di pestello.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Area archeologica nazionale di Cosa
Via delle Ginestre, 35 – Località Ansedonia
domenica 26 maggio
appuntamento all'ingresso del sito archeologico
ore 17.00 termine della visita ore 19.00
Antica città romana di Cosa
Visita guidata all'area archeologica di Cosa
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

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

giovedì 23 maggio
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Lo Spaventapasseri
Realizzazione dello Spaventapasseri in uso in
passato nelle campagne per la protezione dei
raccolti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 30 maggio
dalle ore 16.30 alle 18.30
Nella bottega del ceramista
Riproduzione di vasi in argilla con l'utilizzo della
tecnica del colombino
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pitigliano
Museo diocesano di Palazzo Orsini
Piazza Fortezza Orsini, 4
Info: tel. 0564616074
info@palazzo-orsini-pitigliano.it
sabato 18 maggio
orario di visita dalle ore 21.00 alle ore 23.00
La Notte dei Musei
In occasione della Notte dei Musei visita notturna
dell'immensa mole del Palazzo Orsini che
racchiude la storia della Contea. Si può gustare
l'arte del territorio nella sala dedicata agli artisti
locali, sale dedicate agli arredi liturgici e alle
opere d'arte di notevole valore provenienti delle
antiche chiese diocesane come la Madonna con
Bambino di Jacopo della Quercia. Sarete accolti
nella sala recentemente restaurata con affreschi
commissionati da Niccolò III Orsini.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: primo e
secondo piano.

Santa Fiora
Museo delle miniere di Mercurio del Monte
Amiata
Palazzo Sforza Cesarini, Piazza Garibaldi, 25
Info: tel. 3477036157
minieredimercurio@gmail.com
domenica 19 maggio
ritrovo alle ore 10.00
prenotazione obbligatoria al 3281113419
Amiata un mondo d'acqua

Visita guidata al paese di Santa Fiora, la
Peschiera, la sorgente principale dell'acquedotto
del Fiora ed il Museo delle Miniere.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento
(7 euro, gratuito fino a 10 anni)
Parzialmente accessibile ai disabili: per i disabili è
fruibile tutto il percorso ad eccezione del secondo
piano del Museo delle Miniere

Parzialmente accessibile ai disabili: non sono
visitabili: il secondo piano del Museo delle
Miniere e la galleria Ritorta del Cornacchino

Scansano
Museo archeologico e della vite e del vino di
Scansano
Piazza Pretorio
Info: tel. 0564509404
affarigenerali@comune.scansano.gr.it
sabato 25 maggio
ore 17.30
Gladiatura e anfiteatri: il caso di Roselle alla
luce di uno studio recente
Il tema della conferenza è un recente studio sul
teatro romano di Roselle - Relatore Alessandro
Ferrari
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

domenica 2 giugno
ritrovo alle ore 9.00
prenotazione obbligatoria al 3281113419
Andar per miniere. L' argento vivo del Monte
Amiata
Visita guidata al Museo delle Miniere di Santa
Fiora, ex villaggio Minerario del Siele, galleria
Emilia e galleria Ritorta della Miniera del
Cornacchino.
Durata: 5 ore, compresa pausa pranzo
(pranzo a carico dei partecipanti)
Ingresso: a pagamento (12 euro)

Scarlino

Scarlino

Museo archeologico del Portus Scabris
Via delle Collacchie, 1 - Loc. Puntone
Info: tel. 0566844381
info@nuovamaremma.it

Centro documentazione del territorio Riccardo
Francovich
Via della Rocca
Info: tel. 0566844381
info@nuovamaremma.it

martedì 28 maggio
dalle ore 09.00 alle 11.00
Laboratorio di fusione antica
Lavorando con un forno che riproduce quelli con
cui gli Etruschi trattavano il minerale di ferro
proveniente dall’ isola d’Elba, verranno prodotti
piccoli oggetti di metallo usando degli stampi
preparati sul momento. Saranno presentate le varie
tecniche che ci permettono di capire come in
antichità la metallurgia potesse essere equiparata
ad una vera arte degli Dei. Seguirà la visita al
Museo MAPS dove sono raccolti i reperti etruscoromani trovati durante gli scavi del Porto di
Scarlino.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

mercoledì 29 maggio
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Antica tecnica di fabbricazione delle monete
nel Castello.
Partendo da una anonima sferetta di metallo,
ottenuta scaldando con la fiaccola un grumo di
minerale, attraverso varie lavorazioni, arriveremo
a darle la forma di un sonante antico Fiorino.
Suggestivo laboratorio per far comprendere le
antiche tecniche di monetazione in uso nelle
zecche dei maggiori castelli. Seguirà la visita alla
Rocca di Scarlino e al centro di Documentazione
dove è conservato il celebre tesoretto (100 fiorini
d’oro) ritrovato durante gli scavi archeologici del
castello
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

