GROSSETO
Castel del Piano
Associazione “Ildebrando Imberciadori” ASP
sabato 17 luglio, sabato 24 luglio
dalle 21.30 alle 23.30
Titolo iniziativa
Dal reperto archeologico alla storia: visita guidata
notturna all'Antiquarium di Palazzo Nerucci.
Con il supporto di immagini/video un archeologo
esperto accompagnerà i partecipanti nella ricostruzione
del contesto di provenienza dei reperti, che
testimoniano gli insediamenti dal Paleolitico all’Età
Imperiale sull’Amiata.
prenotazione obbligatoria (massimo 2 gruppi da 15
partecipanti)
Palazzo Nerucci
Piazza Colonna 1, Castel del Piano
Info: Sem Scaramucci
3290441039
semscara@yahoo.it
Pagina Facebook: Associazione Imberciadori; Palazzo
Nerucci
La sala museale è collocata al secondo piano ma è
accessibile a persone con disabilità motorie grazie ad
un ascensore

Follonica
MAGMA
venerdì 16 luglio
dalle 18 alle 21.30
Vita e lavoro in una fabbrica di inizio ‘900
Percorso multisensoriale alla scoperta dei sapori, degli
odori, delle luci e delle ombre del villaggio fabbrica di
Follonica. Menù di fabbrica a cura del DRAGO e visite
guidate agli spazi di archeologia industriale dell’exILVA.
Prenotazione obbligatoria

MAGMA Follonica
Ex-Ilva
Cooperativa Zoe
056659027
https://www.facebook.com/magmafollonica
http://www.magmafollonica.it/
Accessibile a persone con disabilità

Gavorrano
Porta del Parco di Gavorrano, in collaborazione
con il Parco delle Colline Metallifere – Tuscan
Mining UNESCO Global Geopark
giovedì 8 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Stelle miti e leggende alla Minera Ravi Marchi
Lettura del cielo stellato con racconti mitici legati alle
costellazioni.
Accompagnati da una guida del Parco delle Colline
Metallifere, in una cornice d’eccezione quale la
Miniera Ravi Marchi, un gioiello di Archeologia
Industriale, i visitatori assisteranno ad un vero e proprio
viaggio tra le stelle. Un viaggio tra personaggi del mito
antico che hanno dato il nome alle costellazioni alla
osservazione del cielo stellato ad occhio nudo.
Indicato per bambini dagli 8 anni in su.
L’evento, effettuato all’aperto, verrà condotto seguendo
tutte le normative anti-covid 19. Max 30 persone.
Consigliata prenotazione.
Costo a persona Euro 5,00, gratuiti bambini fino a 9
anni. Consigliato portare il proprio binocolo personale.
Frazione di Ravi – Comune di Gavorrano
Ritrovo presso la Miniera Ravi Marchi, Gavorrano
(GR)
Coord Google Maps 42.91549160202176,
10.913417346893942
Info: Marco Porciani (Porta del Parco di Gavorrano)
Porta del Parco – Info Point Gavorrano
Piazzale Livello + 240 Pozzo Impero 58023 Gavorrano
(GR)

info@parcocollinemetallifere.it
www.parcocollinemetallifere.it
Facebook: parcocm; GavorranoTurismo
Accessibile a tutti
giovedì 22 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
La Miniera di Notte
Visita guidata in notturna alla Miniera di pirite Ravi
Marchi, uno dei siti di archeologia industriale più
affascinanti del Parco delle Colline Metallifere –
Tuscan Mining UNESCO Global Geopark.
Indicato per bambini dagli 8 anni in su.
L’evento, effettuato all’aperto, verrà condotto seguendo
tutte le normative anti-covid 19. Max 30 persone.
Consigliata prenotazione.
Costo a persona Euro 5,00, gratuiti bambini fino a 9
anni.
Frazione di Ravi – Comune di Gavorrano
Ritrovo presso la Miniera Ravi Marchi, Gavorrano
(GR)
Coord
Google
Maps
42.91549160202176,
10.913417346893942
Info: Marco Porciani (Porta del Parco di Gavorrano)
Porta del Parco – Info Point Gavorrano
Piazzale Livello + 240 Pozzo Impero 58023 Gavorrano
info@parcocollinemetallifere.it
www.parcocollinemetallifere.it
Facebook: parcocm
Facebook: GavorranoTurismo
Il sito è parzialmente accessibile ai disabili per la
presenza di alcune scalinate che non permettono la
visita totale del sito

Cantina Rocca di Frassinello - Centro di
Documentazione Etrusco “Rocca di Frassinello”
venerdì 23 luglio
18.30
Degustazioni di archeologia e vino

Visita guidata al Centro di Documentazione Etrusco di
Rocca di Frassinello e tour della Cantina progettata da
Renzo Piano. A seguire aperitivo in terrazza con i vini
di Rocca di Frassinello. Per concludere, passeggiata
alla necropoli etrusca di San Germano.
Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Costo: 15
euro; bambini gratuito.
Cantina Rocca di Frassinello – Necropoli di San
Germano
Rocca di Frassinello
Loc. Poggio alla Guardia – Giuncarico
Info: Rocca di Frassinello
0566.88400
visite@roccadifrassinello.it
https://www.castellare.it/it/rocca-di-frassinello/
accessibile ai disabili

Grosseto
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
giovedì 15 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Roselle: alla scoperta degli ultimi scavi archeologici
Talk show sui risultati degli ultimi scavi effettuati a
Roselle, con Mariagrazia Celuzza, Andrea Zifferero,
l’equipe di scavo, SABAP Siena Grosseto Arezzo,
Chiara Valdambrini e Emilio Guariglia
Evento gratuito, per un massimo di 25 persone con
prenotazione consigliata allo
0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
Piazza Baccarini, 3 58100 Grosseto
Info: Dott.ssa Chiara Valdambrini, direttore scientifico
del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
0564 488754
chiara.valdambrini@comune.grosseto.it
sito o pagina web dell'iniziativa;
https://www.facebook.com/
MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma
Instagram: @museomaam

https://maam.comune.grosseto.it/
accessibile ai disabili

Manciano
Museo Diffuso della Comunità Mancianese &
Biblioteca Civica A. Morvidi
Giovedì 15 luglio
21.00
Una Notte lunga 2.000 anni
Con la voce narrante del Direttore dei Musei Civici di
Manciano e le performance teatrali di Teatro Studio
Grosseto, un percorso tra i resti dell’antica Saturnia,
rievocando personaggi, miti e leggende che ancora
aleggiano nelle vie del centro storico.
partecipazione libera e gratuita
Centro storico di Saturnia (Manciano, GR)
punto di partenza al Prato di Porta Fiorentina
Info: Comune di Manciano
0564 620532 / 0564 625329
mancianopromozione@gmail.com
https://www.facebook.com/MancianoPromozione
accessibile ai disabili

Massa Marittima
Musei Civici
giovedì 15, giovedì 22, giovedì 29 luglio
giovedì 15 dalle 19.00 alle 22.00, giovedì 22 dalle
19.00 alle 20.30, giovedì 29 dalle 17.00 alle 20.00
Notti dell’Archeologia a Massa Marittima
Giovedì 15: Costruisci il tuo gioiello etrusco!
Laboratorio per bambini.A seguire aperitivo alla Torre
del Candeliere.
Giovedì 22: Scrivere in etrusco. Laboratorio per
bambini.
Giovedì 29: Dove vivevano gli etruschi. Visita al lago
dell’Accesa.
Prenotazione obbligatoria.

Museo di San Pietro all’Orto

Corso Diaz 36
Info: Cooperativa Zoe
0566906525
accoglienzamuseimasssa@gmail.com
https://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?
keymuseo=8;
https://www.facebook.com/musei.massamarittima
Gli eventi del 15 e del 22 sono accessibili a persone
disabili. La visita del 29 non è accessibile a persone
con disabilità motorie.

Monte Argentario
Comune di Monte Argentario
da sabato 17 luglio a domenica 18 luglio
dalle 18.30 alle 23.30
Notti dell’Archeologia in Fortezza
Nei giorni indicati sarà possibile visitare gratuitamente
i musei ospitati presso la Fortezza Spagnola di Porto
S.Stefano. In particolare la mostra permanente delle
Memorie Sommerse (esposizione di archeologia
subacquea) e il micromuseo dei Maestri d’Ascia
(esposizione etno-antropologica)
Fortezza Spagnola
Porto S. Stefano (GR) Piazza del Governatore snc
Info: Lidia Ferrini
0564-811970
lidia.ferrini@comune.monteargentario.gr.it
www.comunemonteargentario.gov.it
struttura seicentesca che presenta barriere
architettoniche

Monterotondo Marittimo
Comune di Monterotondo Marittimo
sabato 24 luglio
dalle 18.00 alle 21.30
Archeologie di un borgo antico-industriale
L’iniziativa ha ad oggetto la visita guidata del
geomuseo MUBIA (museo delle Biancane) e dell’area

archeo-industriale circostante con piccolo buffet per i
partecipanti. Segue il trasferimento a piedi o in e-bike
presso la Rocca degli Alberti, nel centro storico, con
visita del sito medioevale e presentazione del nuovo
allestimento con visori ottici a realtà aumentata.
Riservato a max 25 persone con prenotazione
obbligatoria - per prenotazioni Museo MUBIA al

0564 614067; 388 5724861

museo@comune.pitigliano.gr.it
www.museidimaremma.it/it/museo.asp?keymuseo=24
Comune di Pitigliano - Home | Facebook
Parzialmente accessibile - Presenza di scalini per
accesso

3351017368.
Geomuseo Mubia e Rocca degli Alberti
Piazzale ex Centrale Lagoni Boraciferi
Info: Francesco Polemi
3357212227
f.polemi@comune.monterotondomarittimo.gr.it
Il Geomuseo MUBIA è integralmente accessibile. La
Rocca degli Alberti presenta limiti di accessibilità per
sedie su ruote

Pitigliano
Musei Civici archeologici di Pitigliano (Museo
Civico archeologico della Civiltà etrusca
"Enrico Pellegrini" e Museo civico archeologico
all'aperto "Alberto Manzi"
da domenica 18 Luglio a domenica 19 Settembre
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 nel mese
di Luglio e Agosto, tutti i giorni eccetto il martedì.
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 nel mese
di Settembre, solo il venerdì-sabato e domenica.
"Leoni, Sirene e Sfingi. Animali fantastici e dove
trovarli"
Mostra sulla produzione ceramica etrusco-corinzia di
età orientalizzante raffigurante soggetti appartenente al
cd. “bestiario fantastico” etrusco. Nel percorso
espositivo è inserita una statua vulcente raffigurante un
leone alato.
ingresso con biglietto
Museo Civico archeologico della Civiltà Etrusca "E.
Pellegrini"
Piazza della Fortezza Orsini, 59/c Pitigliano (GR)
Info: Dott. Fabio Rossi

Scarlino
Rocca di Scarlino – Musei di Scarlino - Past
Experience
giovedì 15 luglio
ore 19.00
Gli Appiani a Scarlino
Presentazione del “Sistema difensivo degli Appiani per
lo Stato di Piombino” e inaugurazione del percorso
didattico-illustrativo all’interno della Rocca dedicato
agli Appiani, Signori dello Stato di Piombino, che
scelsero Scarlino come dimora prediletta della famiglia.
A seguire, conferenza a cura di Luciano Giannoni,
direttore del Museo Didattico Numismatico di
Marciana, sulla circolazione monetaria nello Stato di
Piombino e il Tesoro di Scarlino.
Degustazione di prodotti del territorio in collaborazione
con Slow Food Condotta Monteregio.
Ingresso libero all’evento.
A seguire ingresso con biglietto della Rocca (€ 3,00).
Apertura dal venerdì alla domenica dalle 16.00 alle
20.00.
Rocca di Scarlino
via della Rocca, 58020 Scarlino
Info: Carolina Megale
339 7544894
info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://m.facebook.com/Musei-di-Scarlino103588144778153/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/PastExperience2019/
Accessibile

Museo archeologico di Portus Scabris – Musei di
Scarlino - Past Experience
giovedì 22 luglio
19.00
Gli Etruschi a Scarlino. Presentazione del volume.
Presentazione del primo volume della collana dei
Quaderni dei Musei di Scarlino, dedicato agli Etruschi
del territorio, “Gli Etruschi a Scarlino. Insediamenti,
società, economia” a cura di Lorenzo Marasco e
Carolina Megale. Il volume, realizzato nell’ambito
delle Giornate Etrusche indette dal Consiglio regionale
della Toscana, sarà presentato da Matteo Milletti,
archeologo funzionario di zona per la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Siena, Grosseto e Arezzo.
Degustazione di prodotti del territorio in collaborazione
con Slow Food Condotta Monteregio.
Ingresso libero all’evento.
A seguire ingresso con biglietto della Rocca (€ 3,00).
Apertura dal venerdì alla domenica dalle 16.00 alle
20.00.
Museo archeologico di Portus Scabris
via delle Collacchie, 1 Loc. Puntone, 58020 Scarlino
Info: Carolina Megale
339 7544894
info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://m.facebook.com/Musei-di-Scarlino103588144778153/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/PastExperience2019/
Accessibile

Rocca di Scarlino – Musei di Scarlino - Past tomba Ildebranda. Il complesso monumentale è
costituito da tombe a edicola e a semidado oltre a
Experience
giovedì 29 luglio
19.00
Racconti di archeologia a Scarlino dopo 40 anni di
studi: un bilancio per il futuro
In occasione dell'allestimento dei nuovi pannelli
didattico-illustrativi nell’area della Rocca e del 30°
anniversario del Centro di documentazione del
territorio “Riccardo Francovich”, si ripercorre con una
passeggiata immaginaria la storia millenaria del
territorio scarlinese e del suo centro storico, attraverso
il racconto delle principali indagini archeologiche
svolte negli anni. La conferenza è a cura
dell’archeologo Lorenzo Marasco.
Degustazione di prodotti del territorio in collaborazione
con Slow Food Condotta Monteregio.
Ingresso libero
Rocca di Scarlino
via della Rocca, 58020 Scarlino
Info: Carolina Megale
339 7544894
info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://m.facebook.com/Musei-di-Scarlino103588144778153/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/PastExperience2019/
Accessibile

Sorano
Comune di Sorano
sabato 10 luglio
17.30
L’area monumentale della tomba dei Leoni
Inaugurazione e apertura al pubblico del nuovo settore
dell’area archeologica di Sovana in prossimità della

numerose tombe a fossa.
Su prenotazione
Necropoli etrusca di Sovana – Poggio Felceto
Indirizzo S.R.. 22 Sovana-San Martino sul Fiora
Info: Parco Archeologico “Città del tufo”
0564/633767 – 0564/633099
info@leviecave.it
www.cittadeltufo.com
www.museidimaremma.it

https://www.facebook.com/
parco.archeologico.sorano/
https://it-it.facebook.com/MuseidiMaremma/
Non accessibile ai disabili
venerdì 16 luglio
17.30
Collezionismo, tombaroli e cacciatori di tesori – Le
indagini archeologiche tra fine 800 inizi 900
Intitolazione del Viale della Fortezza Orsini di Sorano
alla Sig.ra Paola Ricci Busatti che nel 2010 ha donato
la collezione di reperti archeologici allo Stato. Alle
18.00 conferenza al Museo Civico archeologico.
Su prenotazione
Fortezza Orsini di Sorano – Museo Civico
archeologico
P.zza Cairoli, 3
Info: Parco Archeologico “Città del tufo”
0564/633767 – 0564/633099
info@leviecave.it
www.cittadeltufo.com
www.museidimaremma.it
https://www.facebook.com/parco.archeologico.sorano/
https://it-it.facebook.com/MuseidiMaremma/
accessibile ai disabili
sabato 24 luglio 2021
orario 21.30
Le meravigliose donne di Dante

Rappresentazione teatrale dedicata al più grande poeta
italiano a cura dell’Associazione “Sovana in arte”.
Lo spettacolo narra storie di donne tradite e offese,
audaci e coraggiose che emergono dalle pagine
immortali della Commedia.
Su prenotazione
Fortezza Orsini di Sorano – Bastione San Pietro
Indirizzo P.zza della Fortezza
Info: Parco Archeologico “Città del tufo”
0564/633767 – 0564/633099
info@leviecave.it
www.cittadeltufo.com
www.museidimaremma.it
https://www.facebook.com/parco.archeologico.sorano/
https://it-it.facebook.com/MuseidiMaremma/
Accessibile ai disabili

Vetulonia – Castiglione della Pescaia
MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi”
Sabato 3 luglio
dalle 19.00 alle 23.00
Notte Europea dei Musei 2021 al MuVet

Inaugurazione di una nuova vetrina con
eccezionali reperti dal deposito delle Mura
dell’Arce e con visite guidate gratuite alla nuova
mostra temporanea Taras e Vatl. Dei del mare,
fondatori di città. Archeologia di Taranto a
Vetulonia.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi
Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi”
0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it

Facebook:
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram:
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali

MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi”
Giovedì 8 luglio
dalle 10.30 alle 11.30; dalle 17.00 alle 18.00
Laboratorio archeologico didattico “I vasi
raccontano. Edizione 2021”

I preziosi vasi dipinti della mostra su dèi e creature
marine delle antiche città di Taranto e Vetulonia
tramandano da sempre le storie della mitologia
classica. Impareremo ad ascoltare i loro racconti e
a conoscere meglio dèi ed eroi.
Per bambini dai 6 ai 12 anni. Ingresso gratuito.
Prenotazione obbligatoria.
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi
Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi”
0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it
Facebook:
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram:
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali
Giovedì 15 luglio
dalle 10.30 alle 11.30; dalle 17.00 alle 18.00

Laboratorio didattico “Nelle botteghe dei maestri
dell’oro. Crea il tuo diadema.”

Le bottege orafe di Vetulonia etrusca e di Taranto
greca erano le più famose nell’antichità e
realizzavano corone e diademi straordinari. I
bambini, dopo la visita dedicata alla sala degli ori,
creeranno i loro personali gioielli.
Per bambini dai 6 ai 12 anni. Ingresso gratuito.
Prenotazione obbligatoria.
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi
Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi”
0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it
Facebook:
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram:
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali
Sabato 17 luglio
dalle 19.00 alle 23.00
Grandi novità! La mostra del MuVet 2021 presenta
nuovi ospiti di eccezione.

La mostra “Taras e Vatl. Dei del mare, fondatori di
città.” si arricchisce di preziose novità: entrano in
scena il cratere monumentale del museo di Taranto
e importanti reperti prestati dal Nucleo Tutela della
Guardia di Finanza di Roma.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi
Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi”

0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it
Facebook:
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram:
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali
Domenica 1 agosto
dalle 19.00 alle 23.00
Presentazione del catalogo della nuova mostra
evento 2021 al MuVet

Un nuovo libro racconta la storia e il mito degli
eroi divini Taras e Vatl, accompagnando il
percorso scientifico ed emozionale della mostra
dedicata all’etrusca Vetulonia e alla greca Taranto.
A seguire visite guidate gratuite.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi
Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi”
0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it
Facebook:
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram:
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali.

