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Torna anche per il 2016 “Estate al Museo” il depliant che raccoglie 
le proposte estive dei Musei di Maremma, la Rete museale della 
Provincia di Grosseto. Un’estate ricca di concerti, conferenze, 
mostre, visite guidate, attività per bambini e molto altro ancora.
Gli eventi, davvero tanti, si svilupperanno per tutto il periodo 
estivo fino a settembre e nel mese di luglio Estate al Museo 
incrocerà il proprio percorso con la manifestazione regionale Le 
Notti dell’Archeologia. Tra le tante iniziative si segnala la mostra 
in forma coordinata Marsiliana d’Albegna. Dagli Etruschi a 
Tommaso Corsini, che toccherà contemporaneamente più musei 
della Maremma, ciascuno dei quali ospiterà un’esposizione 
autonoma, ma idealmente connessa alle altre: il Museo 
Archeologico e d’Arte della Maremma di Grosseto, il Museo 
di Preistoria e Protostoria della valle del Fiora di Manciano, il 
Museo Archeologico e della Vite e del Vino di Scansano e la Sala 
del Frantoio della Tenuta di  Marsiliana d’Albegna.
“Estate al Museo”, un calendario di proposte interessanti e 
divertenti per tutte le età, vi accompagna in un viaggio tra storia, 
arte, tradizioni, gusto e paesaggio della Maremma, raccontati 
attraverso i suoi musei.
Per scoprire i Musei di Maremma collegati al nostro sito www.
museidimaremma.it, metti “mi piace” su facebook.com/musei.
dimaremma o scarica la nostra APP su Google play o Apple store.
Cerca nei bookshop dei musei o in cartoleria “La Maremma dei 
musei” di Andrea Semplici, Edizioni C&P Adver Effigi, un viaggio 
emozionale nei musei e nei luoghi della Maremma, un racconto 
di storie, personaggi, tradizioni e memorie che il nostro territorio 
custodisce da secoli.
Ti aspettiamo!

museidimaremma@gmail.com

www.facebook.com/musei.dimaremma

www.instagram.com/museidimaremma
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LE COLLINE METALLIFERE

FOLLONICA
tel. 0566.59243, cmori@comune.follonica.gr.it 

Pinacoteca Civica
piazza del Popolo n. 1/2, tel. 0566.42412
pinacoteca@comune.follonica.gr.it

16 luglio ore 18.30
Officina delle idee. Heart shake box. Inaugurazione 
mostra e interventi urbani di Opiemme, Matteo Capobianco 
Ufocinque. Ingresso libero. Fino al 2 ottobre

MAGMA Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma
Comprensorio Ex Ilva, tel. 0566.59027
frontoffice@magmafollonica.it 
www.facebook.com/magmafollonica
www.instagram.com/magmafollonica

4 e 5 luglio; 22 e 23 agosto; 16 e 17 settembre     
ore 21.30
Notte al Museo. Spettacolo itinerante. Ingresso € 4,00 

10 luglio ore 21.30
I tesori della terra. Le gemme raccontate da Bruno Righi, 
esperto di minerali e gemme. Ingresso € 4,00

10 agosto ore 22
Ai confini del cielo. Incontro con Bruno Righi, esperto di 
minerali e gemme. Ingresso € 4,00

Teatro Fonderia Leopolda
Comprensorio Ex Ilva

30 settembre e 1 ottobre 
I dialoghi di officina delle Idee. Talk e tavola rotonda a 
conclusione di Heart shake box mostra e interventi urbani

MASSA MARITTIMA
Visite guidate su prenotazione, tel. 0566.902289

31 luglio; 14 agosto ore 11
I Misteri di Massa. Visita alla scoperta dei luoghi segreti 
della città. Costo € 5, € 3 bambini 6-14 anni

27 agosto ore 9.30
Massa SottoSopra. Visita alla Grotta Verde in collaborazione 
con il GSMM (Gruppo Speleologico Massa Marittima).
Costo € 7, € 5 bambini 6-14 anni

4 settembre ore 9.30
Massa SottoSopra.Visita alla Galleria Teresa in 
collaborazione con il GSMM (Gruppo Speleologico Massa 
Marittima). Costo € 7, € 5 bambini 6-14 anni
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18 settembre ore 9.30
Massa SottoSopra. Visita alla Galleria Giulia in 
collaborazione con il GSMM (Gruppo Speleologico Massa 
Marittima). Costo € 7, € 5 bambini 6-14 anni

Museo della Miniera
via Corridoni, tel. 0566.904067 – 0566.902289 
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

30 giugno ore 16
Caccia al tesoro in miniera attività didattica per bambini 
da 6 a 12 anni. Prenotazione obbligatoria

11 agosto ore 21
Caccia al tesoro notturna attività didattica per bambini 
da 6 a 12 anni. Prenotazione obbligatoria

Museo Archeologico
p.zza Garibaldi, tel. 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

14 luglio ore 21
Notti dell’Archeologia. Antichi nodi: il macramè attività 
didattica per bambini da 8 a 12 anni. Prenotazione 
obbligatoria

Complesso museale di San Pietro all’Orto 
Museo di Arte Sacra e Collezione d’Arte 
Contemporanea “Angiolino Martini”
corso Diaz 36, tel. 0566.901954 - 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

fino al 18 settembre
Mostra il museo che non vedi: la quadreria comunale. 
Esposizione di opere del XVI - XVIII secolo finora 
custodite nei magazzini comunali

fino al 31 dicembre
Mostra le vie di Ambrogio. Ambrogio Lorenzetti e l’arte 
sacra lungo le vie commerciali della Maremma senese

8 luglio ore 21.30
Musica al Museo: il jazz, la fisarmonica, il tango. 
Musiche di Astor Piazzola, Richard Galliano.
In collaborazione con l’Accademia Omero Martini e Iride

21 luglio ore 16
Le Notti dell’Archeologia. Laboratorio di ceramica 
attività didattica per bambini da 5 a 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria

18 agosto ore 16
Dipingi la tua maglietta attività didattica per bambini da 
6 a 12 anni. Prenotazione obbligatoria
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19 agosto ore 21.30
Musica al Museo: Zingaresca. Viaggio nelle musiche 
dell’est Europa in collaborazione con l’Accademia 
Omero Martini e Iride

Museo di Arte e Storia delle Miniere
p.zza Matteotti, tel. 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

7 luglio ore 16
Le Notti dell’Archeologia. L’arte del mosaico attività didattica 
per bambini da 8 a 12 anni. Prenotazione obbligatoria 

4 agosto ore 16
L’arte del collage attività didattica per bambini da 4 a 12 
anni. Prenotazione obbligatoria

Torre del Candeliere e Cassero Senese
piazza Matteotti, tel. 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

28 luglio ore 16
Le Notti dell’Archeologia.  Principesse e guerrieri: 
antichi giochi all’aperto attività didattica per bambini da 
6 a 12 anni. Prenotazione obbligatoria 

30 luglio ore 21.30
“…e quindi uscimmo a riveder le stelle” osservazione 
del cielo stellato con il Gruppo Astrofili di Piombino. 
Costo € 5, € 3 bambini 6-14 anni

Fonti dell’Abbondanza
Via Ximenes, tel. 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

10 agosto partenze ore 21 e ore 22
Massa SottoSopra. Visita ai cunicoli delle Fonti 
dell’Abbondanza in collaborazione con il GSMM 
(Gruppo Speleologico Massa Marittima). Prenotazione 
obbligatoria al n. 0566.902289. Costo € 5, € 3 bambini 
6-14 anni



6

Aquarium Mondo Marino & Explora dinosauri
via della cava, loc. Valpiana
tel. 0566.919529 – 342.5713315
info@aquariummondomarino.com
www.facebook.com/aquarium.mondomarino
www.facebook.com/CentroStudiSquali

Tutte le animazioni didattiche sono incluse nel biglietto 
di ingresso

15, 17, 22, 24, 29 giugno ore 16.30
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 luglio ore 16.30
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 agosto ore 16.30
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 settembre ore 16.30
Pasto agli squali con spiegazioni dallo staff del Centro 
Studi Squali sulla biologia e conservazione degli squali. 
Attività didattica per famiglie e bambini da 3 a 12 anni

17 e 24 giugno ore 17
5 e 22 luglio ore 17
5, 19 e 26 agosto ore 17
2, 9 e 30 settembre ore 17
Lo Scavo del Paleontologo con fossili di Tirannosauro-
rex. Laboratorio didattico per famiglie e bambini da 3 a 
12 anni. Prenotazione consigliata

8 luglio; 12 agosto; 23 settembre ore 17
Gioco di riconoscimento delle uova di dinosauro. 
Laboratorio didattico per famiglie e bambini da 4 a 12 
anni. Prenotazione consigliata

1 luglio, 9 agosto; 16 settembre ore 17
A caccia di dinosauri. Laboratorio didattico per famiglie 
e bambini da 4 a 12 anni. Prenotazione consigliata 

29 luglio ore 17
I dinosauri e le estinzioni di massa. Laboratorio 
didattico per famiglie e bambini da 6 a 12 anni. 
Prenotazione consigliata

MONTIERI
Info point: piazza Gramsci

Per tutte le attività costo € 7 e € 5 per bambini 6-14 
anni. Prenotazione obbligatoria allo 0566.997024 
ufficioturisticomontieri1@gmail.com
Ufficio Turistico Comune Montieri

3 luglio ore 8.30
Escursione sulle Cornate. Visita guidata all’interno 
della Riserva Naturale di Cornate e Fosini fino ad 
un’altezza di 1060m. Abbigliamento sportivo, fornitura 
acqua, medio-difficile
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9 luglio ore 10
Orienteering urbano. Attività dinamica e didattica nel 
centro storico di Montieri. Un modo coinvolgente per 
conoscere l’utilizzo di mappe e bussole. Al termine 
piccola degustazione di prodotti tipici

17 luglio; 7, 14 e 28 agosto; 11 settembre ore 16
La chiesa a forma di fiore. Visita guidata all’antico 
complesso ecclesiastico della Canonica di San Niccolò 
che sorge nei boschi di Montieri. Al termine piccola 
degustazione di prodotti tipici

24 luglio ore 9.00
Trekking a tutta natura. Escursione guidata alla 
scoperta dei segreti naturalistici e geologici del Poggio 
di Montieri e introduzione all’utilizzo di carta, bussola e 
GPS. Abbigliamento sportivo, fornitura acqua, difficoltà 
media

30 luglio ore 9.30
Trekking a 6 zampe. Escursione guidata in compagnia 
dei cavalli per imparare ad avvicinarsi ed accudire 
questo fedele compagno di vita. Bambini solo 
accompagnati da un adulto

21 agosto ore 9.30
Speleotrekking. Escursione e discesa in alcuni cunicoli 
minerari all’interno della Riserva Naturale di Cornate e 
Fosini 

MONTEROTONDO MARITTIMO
Info point: locali Ex Frantoio e Parco delle Biancane
Per tutte le attività costo € 7 e € 5 per bambini 6-14 
anni. Prenotazione obbligatoria allo 0566.997024 
portadelparco@comune.monterotondomarittimo.gr.it
Le Biancane

6 e 27 luglio; 3, 10, 17, 24 e 31 Agosto ore 16
Passeggiando tra i fumacchi. Escursione al Geosito 
di Interesse Regionale le Biancane. Al termine piccola 
degustazione di prodotti tipici e visita guidata all’area 
archeologica della Rocca degli Alberti. Difficoltà medio-
facile

13 luglio ore 16
Fumacchi e formaggi. Escursione al Geosito di 
Interesse Regionale le Biancane tra vapori e scenari 
unici. A seguire visita al Caseificio Geotermico e piccola 
degustazione. Difficoltà medio-facile

22 luglio ore 9.30
Orienteering urbano. Attività dinamica e didattica
nel centro storico di Monterotondo M.mo. Un modo 
coinvolgente per conoscere l’utilizzo di mappe e 
bussole. Al termine piccola degustazione di prodotti 
tipici
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2 settembre ore 8.30
Trekking a vapore. Escursione  guidata da 
Monterotondo M.mo a Sasso Pisano e ritorno avvolti 
tra vapori geotermici attraversando paesaggi unici e 
putizze. Al termine piccola degustazione di prodotti 
tipici. Abbigliamento sportivo, fornitura acqua, difficoltà 
medio-difficile

IL MONTE AMIATA
tel. 0564.965220 – 0564.965268
sistemamusealeamiata@uc-amiata.gr.it
www.facebook.com/sistemamusealeamiata

ARCIDOSSO

Castello Aldobrandesco
Piazza del Castello, tel. 0564.965057
biblioteca@comune.arcidosso.gr.it

7 luglio ore 21
Notti dell’Archeologia. Convegno Mondi rurali in 
trasformazione. Archeologia leggera dell’Amiata 
medievale tra X e XIII secolo. Primi risultati delle ricerche 
recenti condotte dalla cattedra di Archeologia Medievale 
dell’Università di Firenze negli anni 2012-2015 

23 luglio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 
24 luglio dalle 9 alle 13 
Sala conferenza del Castello Aldobrandesco
Castagni, Rocce e Sorgenti seminario e laboratorio 
di calligrafia estremo orientale sul tema della natura 
dell’Amiata a cura dell’Associazione Culturale FeiMo 
Contempory callighraphy di Firenze 

CASTELL’AZZARA

Villa Sforzesca
Loc. La Sforzesca - tel. 0564.951038
protocollo@comune.castellazzara.gr.it 

5 e 26 giugno; 10 e 31 luglio; 14 e 21 agosto ore 10 
(davanti ai cancelli della Villa)
Villa Sforzesca opening 1576 – 2016  ciclo di visite 
guidate con Maurizio Mambrini
A 440 anni dalla fine dei lavori di costruzione, i cancelli 
di Villa Sforzesca si aprono per raccontare la storia 
della famiglia Sforza e della Contea di Santa Fiora. Un 
luogo unico, in cui la grande storia si incontra con le 
vicende locali, in quelle terre di confine popolate da 
condottieri, cardinali, papi, re e briganti. Perdetevi tra 
le magnifiche architetture rinascimentali e scoprite gli 
intrecci che hanno visto protagonista Villa Sforzesca ed 
i suoi abitanti.
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CASTELDELPIANO

Palazzo Nerucci
Piazza Colonna n. 1
tel. 0564.965451

Agosto
Biennale del Cinema. Esposizione temporanea sulla 
Storia del cinema dalla nascita ad oggi.  Mostre e 
attività didattiche per bambini a ingresso gratuito. Per il 
programma completo vai su www.museidimaremma.it

CINIGIANO (MONTICELLO AMIATA)

Casa Museo
via Grande, Monticello Amiata

24 luglio ore 17
piazza della Chiesa
Mondocello, festa per l’integrazione culturale delle 
varie etnie. Musica etnica e cena a base di pietanze 
tipiche delle diverse etnie partecipanti

11, 12, 13 agosto 
piazza della Chiesa
Artificia Necessaria, mestieri e sapori di un tempo. 
Mostre, spettacoli, incontri, passeggiate, dimostrazioni 
di antichi mestieri, caccia al tesoro per bambini e cena 
di fine OttocentoA

GROSSETO E LA PIANURA

GROSSETO

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
p.zza Baccarini, 3
tel. 0564.488752, 0564.488760,
www.maam.comune.grosseto.it
maam@comune.grosseto.it
www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDella-
Maremma

7 luglio ore 21
Notti dell’Archeologia. Apertura straordinaria serale 
fino alle 24 con percorso tematico su “L’aldilà e la sua 
metamorfosi nel tempo” della durata di 1 ora circa. Due 
le visite previste: alle 21.30 e alle 22.45. Ingresso € 1 
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14 luglio ore 21
Notti dell’Archeologia. Apertura straordinaria serale 
fino alle 24 con “Caccia al tesoro sulle tracce del 
passato” percorso dedicato ai più piccoli, della durata di 
1 ora circa. Ingresso € 1

21 luglio ore 21
Notti dell’Archeologia. Apertura straordinaria serale 
fino alle 24 con percorso tematico dal titolo “Roselle 
VS Grosseto: dinamiche insediative e geografia del 
potere” della durata di 1 ora circa. Due le visite previste: 
al Museo Archeologico e d’ Arte della Maremma e 
al Museolab della Città di Grosseto (presso il Polo 
Espositivo Culturale” Le Clarisse”) alle 21.30 e alle 
22.45. Ingresso € 1

23 luglio ore 18
Inaugurazione mostra Marsiliana d’Albegna.
Dagli Etruschi a Tommaso Corsini – Tombe a tumulo 
da Perazzeta e Macchiabuia articolata su quattro sedi 
museali (Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 
di Grosseto, Museo di Preistoria e Protostoria della valle 
del Fiora di Manciano, Museo Civico Archeologico e della 
Vite e del Vino di Scansano e Sala del Frantoio della 
Tenuta di  Marsiliana d’Albegna – loc. Dispensa). La 
mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio 2017. Apertura 
straordinaria gratuita fino alle 24

28 luglio; 4 e 25 agosto ore 21
Notti dell’Archeologia. Apertura straordinaria serale 
fino alle 24 con visite guidate alla mostra: “Marsiliana 
d’Albegna. Dagli Etruschi a Tommaso Corsini - Tombe 
a tumulo da Perazzeta e Macchiabuia”. Ingresso € 1

28 luglio ore 21
Conferenza a cura di Mariagrazia Celuzza (direttore del 
MAAM) e Federica Rosati (Università di Siena) dal titolo: 
“Don Tommaso Corsini archeologo: dati editi e inediti” 
Ingresso libero

4 agosto ore 21
Conferenza a cura di Stefano Ricci (Università degli studi 
di Siena) dal titolo: “L’etrusco di Macchiabuia: dallo 
scavo alla ricostruzione”. Ingresso libero

25 agosto ore 21
Conferenza a cura di: Andrea Zifferero (direttore del 
Progetto Marsiliana – Università di Siena) e Matteo 
Milletti (Università di Siena) e Elena Rossi (Università 
di Siena) dal titolo: “Il Progetto Marsiliana: dagli scavi 
alla mostra”. Ingresso libero

21 settembre ore 17
Presentazione  dell’attività didattica per l’A.S. 2016/2017. 
Conferenza e visita alla mostra “Marsiliana d’Albegna. 
Dagli Etruschi a Tommaso Corsini - Tombe a tumulo 
da Perazzeta e Macchiabuia” a cura di Maria Francesca 
Colmayer e Paola Spaziani (responsabili della Sezione 
Didattica del Museo). Ingresso gratuito
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24 settembre ore 21
Apertura straordinaria serale fino alle 24. Il Museo 
parteciperà alla iniziativa della “Città Visibile” con la Notte 
visibile della Cultura. Nell’occasione verrà presentato il  
libro “La donna nell’antichità. Archeologia e storia della 
condizione femminile dalla Preistoria al Medioevo” a 
cura di Carlo Casi. Ingresso gratuito

Museo di Storia Naturale della Maremma
strada Corsini, 5 - tel. 0564.488571
info@museonaturalemaremma.it
www.facebook.com/museostorianaturalemaremma

9 luglio ore 21.30
Presso l’Anfiteatro degli Scavi di Roselle
Il canto degli uccelli concerto-conferenza con il Trio 
AVIUM e Francesco Pezzo. Evento gratuito

24 settembre ore 16
Incontri di Citizen Science. Riconoscere le farfalle della 
fascia costiera, con Sandro Piazzini, UNISI. Test finale e 
consegna di attestato. Costo € 15,00 (gratuito per i soci 
della Fondazione). Gradita la prenotazione

25 settembre ore 9
Uscite di Citizen Science. Riconoscere le farfalle della 
fascia costiera, escursione entomologica con Sandro Pazzini 
in collegamento con l’incontro del giorno precedente. La 
località sarà decisa qualche giorno prima dell’evento, sulla 
base delle condizioni meteo e ambientali che garantiscano 
la maggiore probabilità di osservare le specie di interesse. 
Costo € 15,00 (gratuito se già pagato durante l’incontro del 
giorno precedente). Gradita la prenotazione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMuseo 

della Casa Rossa Ximenes e Riserva Naturale 
Provinciale della Diaccia Botrona 
via della Casa Rossa, tel. 389.0031369 
info@maremma-online.it

tutti i giorni (escluso il lunedì)                          
fino al 16 settembre dalle 17
Visite guidate nella Riserva Naturale Diaccia Botrona 
abbinate alla visita del Museo Casa Rossa Ximenes. 
Prenotazione obbligatoria

tutti i martedi dal 28 giugno all' 8 settembre ore 22
Rassegna di Musica Teatro e Tradizione “La Maison 
Rouge” VII° Edizione

20 luglio;  18 agosto; 16 settembre ore 21 
Notte magica! Notte di plenilunio. Visita guidata in 
notturna

28 luglio;  30 agosto ore 21.30
Serata Stellare. Appuntamento con le stelle d’estate 
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25 agosto ore 16.30
Le Arti delle donne. Creatività artigianale e artistica 
tutta al femminile 

8 settembre ore 9.30
Preziosa biodiversità nella Maremma Toscana: alla 
scoperta della Riserva Naturale Diaccia Botrona Zona 
Umida Ramsar  

8 ottobre ore 9.30
I funghi della Maremma tra scienza e tradizione 
popolare. Passeggiata micologica

VETULONIA
tel. 0564.948058
www.museoisidorofalchi.it
museovetulonia@libero.it
www.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia
www.instagram.com/museoarcheologicovetulonia

Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”
p.zza Vetluna 

1 luglio ore 17
Le Notti dell’Archeologia. Un pomeriggio da archeologo 
laboratorio di scavo simulato per bambini dai 6 ai 13 
anni. Ingresso gratuito. Prenotazione gradita

13  luglio ore 16.30
Le Notti dell’Archeologia. Nella bottega di Auvele, 
l’orafo etrusco di Vetulonia laboratorio di oreficeria con 
il maestro orafo Roberto Picardi. Per bambini dai 6 ai 13 
anni. Ingresso gratuito. Prenotazione gradita

21  luglio ore 16.30
Le Notti dell’Archeologia. Nella bottega di Auvele, 
l’orafo etrusco di Vetulonia laboratorio di oreficeria con 
il maestro orafo Roberto Picardi. Per adulti. Ingresso 
gratuito. Prenotazione gradita

17 luglio ore 17
Le Notti dell’Archeologia. Il gioco delle ossa laboratorio 
didattico di antropologia fisica con scavo simulato 
con l’antropologo Emanuele Demi. Ingresso gratuito. 
Prenotazione gradita

29 luglio ore 21
Le Notti dell’Archeologia. Inaugurazione della Mostra 
Evento 2016. Bentornati a casa. La Domus dei Dolia 
di Vetulonia riapre le porte dopo 2000 anni. A seguire 
“buffet all’etrusca” e visite guidate gratuite alla mostra.

3 agosto ore 21
Archeologia sotto le stelle a Vetulonia. Primo 
appuntamento del XVI ciclo di conferenze estive a tema 
archeologico. Ingresso gratuito
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10 agosto ore 21
Archeologia sotto le stelle a Vetulonia. Secondo 
appuntamento del XVI ciclo di conferenze estive a tema 
archeologico. Passeggiata in notturna alla Domus dei 
Dolia di Vetulonia con visita guidata e brindisi sotto le 
stelle di San Lorenzo. Ingresso gratuito

17 agosto ore 21
Archeologia sotto le stelle a Vetulonia. Terzo 
appuntamento del XVI ciclo di conferenze estive a tema 
archeologico. Ingresso gratuito

Area Archeologica Poggiarello – Renzetti
29 luglio ore 18
Le Notti dell’Archeologia. Cooking show. Ritrovo presso 
la piazza antistante il museo

LE COLLINE DEL FIORA E
DELL’ALBEGNA
 

MANCIANO

Museo di Preistoria e Protostoria
della Valle del Fiora
via Corsini 5, tel. 0564.625342
manciano@comune.manciano.gr.it
www.facebook.com/museomanciano
www.instagram.com/museomanciano

3 luglio, ore 21  
Notti dell’Archeologia. Visite guidate 

9 luglio e 3 agosto ore 17 
La pittura rupestre. Attività didattica per adulti e 
bambini. Prenotazione gradita

16 luglio e 10 agosto ore 17
I cereali e la loro lavorazione. Attività didattica per 
adulti e bambini. Prenotazione gradita

30 luglio e 24 agosto ore 17
I veri tesori del passato. Attività didattica per adulti e 
bambini. Prenotazione gradita

5 agosto ore 21
Inaugurazione mostra Marsiliana d’Albegna: dagli 
Etruschi a Tommaso Corsini. Le origini di Marsiliana e 
la Casa delle Anfore articolata su quattro sedi museali 
(Museo Archeologico e d’Arte della Maremma di 
Grosseto, Museo di Preistoria e Protostoria della valle 
del Fiora di Manciano, Museo Civico Archeologico e della 
Vite e del Vino di Scansano e Sala del Frantoio della 
Tenuta di  Marsiliana d’Albegna – loc. Dispensa)
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Dal  7 al 21 agosto dalle 18 alle 22
Visita guidata al museo con un’archeologa

SATURNIA

Museo di Saturnia
via Italia, Saturnia
tel. 0564.601550 – 0564.625342
mancianopromozione@gmail.com

2 luglio, ore 21
Notti dell’Archeologia. Visita notturna ai monumenti 
nell’area urbana

23 luglio; 17 e 31 agosto ore 17
Lo scavo archeologico. Attività didattica per adulti e 
bambini. Prenotazione gradita

MARSILIANA D’ALBEGNA

Sala del Frantoio – Tenuta di Marsiliana 
22 luglio ore 17
Inaugurazione mostra Marsiliana d’Albegna: 
dagli Etruschi a Tommaso Corsini, archeologo in 
Maremma articolata su quattro sedi museali (Museo 
Archeologico e d’Arte della Maremma di Grosseto, 
Museo di Preistoria e Protostoria della valle del Fiora 
di Manciano, Museo Civico Archeologico e della Vite e 
del Vino di Scansano e Sala del Frantoio della Tenuta di  
Marsiliana d’Albegna – loc. Dispensa)

PITIGLIANO

Museo Archeologico all’Aperto
“Alberto Manzi”
Strada Provinciale 127 Pantano
Tel. 0564.614067 – 389.5933592
museo@comune.pitigliano.gr.it 
www.facebook.com/Musei Archeologici Pitigliano
www.instagram.com/Musei Arch Pitigliano

2 luglio ore 18.30
Presentazione dei lavori di risistemazione della 
passeggiata della necropoli di S. Giovanni svolti 
dalla Soprintendenza Archeologia della Toscana in 
collaborazione con il Comune di Pitigliano e con Arcus 

9 luglio ore 18.00
“E viddi ‘l cerchio de la ròta” Passeggiata/racconto 
con Antonello Ricci a cura della Banda del Racconto. 
Ingresso € 10 
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23 luglio ore 21.00
L’Iliade raccontata dalle donne Spettacolo teatrale con 
Gianni Abbate,  accompagnamento musicale e danza. 
Ingresso € 10

14 agosto ore 17.30
“Tra tufo, fili d’erba e fiori” inaugurazione mostra 
fotografica a tema, a cura di Roberta Volpini.
Ingresso gratuito 

Museo Civico Archeologico
della Civiltà Etrusca
Piazza della Fortezza Orsini, 59/C
Tel. 0564.614067 – 389.5933592
museo@comune.pitigliano.gr.it 
www.facebook.com/Musei Archeologici Pitigliano
www.instagram.com/museiarchpitigliano

2 luglio ore 16.30
Notti dell’Archeologia. Presentazione del nuovo 
allestimento “Etruschi e Romani a Pitigliano”  e della 
nuova guida musei. Nuovo percorso espositivo con i 
corredi delle tombe di età ellenistica provenienti dalla 
necropoli di S. Giovanni e con i materiali recuperati 
nella villa romana della loc. Quattro Strade. A seguire 
presentazione della guida I musei etruschi di Pitigliano 
di Andrea Semplici, realizzata dalla Rete Museale Musei 
di Maremma (Edizione Effigi 2016)

10 agosto ore 20.00
““In alto i kantharoi…gli Etruschi, il vino e il 
banchetto” iapertura notturna con visita guidata a tema.
Ingresso € 2

Museo di Palazzo Orsini
p.zza Fortezza Orsini, 25 – tel. 0564.616074
palazzo.orsini.pitigliano@gmail.com 
www.facebook.com/museopalazzoorsini

dal 12 al 20 agosto dalle 21.30 alle 24
Apertura notturna del museo. Prenotazione gradita per gruppi

Museo Ebraico
vicolo Marghera, via Zuccarelli - tel. 0564. 614230 
lapiccolagerusalemme@gmail.com

18 settembre dalle 10 alle 18
Giornata Europea della Cultura Ebraica dal tema 
“Che lingua parla l’ebraismo”. Apertura gratuita del 
museo, visita guidata al cimitero ebraico e concerto di 
musica ebraica nel pomeriggio. Per maggiori info www.
museidimaremma.it 
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SCANSANO
Tel. 0564.509404 – 0564.509411
affarigenerali@comune.scansano.gr.it
biblioteca@comune.scansano.gr.it

Museo Archeologico e della Vite e del Vino
p.zza del Pretorio, 4
www.facebook.com MuseoArcheologicoEDellaViteE-
DelVino

23 luglio ore 12.30
Inaugurazione mostra Marsiliana d’Albegna: dagli 
Etruschi a Tommaso Corsini. Marsiliana e la frontiera 
di Vulci articolata su quattro sedi museali (Museo 
Archeologico e d’Arte della Maremma di Grosseto, 
Museo di Preistoria e Protostoria della valle del Fiora 
di Manciano, Museo Civico Archeologico e della Vite e 
del Vino di Scansano e Sala del Frantoio della Tenuta di 
Marsiliana d’Albegna – loc. Dispensa)

Area Archeologica di Ghiaccio Forte
Loc. Ghiaccio Forte

10 luglio ore 6
L’alba al Ghiaccio Forte. Concerto dell’Orchestra 
Sinfonica Città di Grosseto

SORANO
info@leviecave.it
www.facebook.com/Parco-Archeologico-Sorano

Museo del Medioevo e del Rinascimento di 
Fortezza Orsini
piazza Cairoli - tel. 0564.633424
www.facebook.com/Parco-Archeologico-Sorano

6 agosto ore 18
Inaugurazione della mostra dal titolo “Suntuosamente. 
Il Rinascimento nei costumi della Collezioni Leonardi 
– Maltese”. Collezione di abiti in stile rinascimentale di 
Leonardo Leonardi e Silvana Maltese. La mostra resterà 
aperta fino al 2 ottobre e farà parte del circuito di visita 
della Fortezza Orsini e dei camminamenti sotterranei 
con un costo complessivo di € 4,00



17

Mastio della Fortezza Orsini
Mastio della Fortezza, piazza d’Armi
tel. 0564.633424
www.facebook.com/Parco-Archeologico-Sorano

11 agosto ore 18.30
Inaugurazione della mostra d’arte contemporanea dal 
titolo “Tendenze” a cura di  Salvatore Enrico Anselmi, 
organizzata dall’Associazione Tusciart Italia, con opere 
di artisti nazionali ed internazionali. Aperta fino all’11 
settembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Ingresso gratuito

SOVANA

Museo di San Mamiliano
Piazza del Pretorio, tel. 0564.614074
info@leviecave.it 
www.facebook.com/Parco-Archeologico-Sorano

16 luglio ore 11
Il Ripostiglio di San Mamiliano a Sovana: 498 solidi da 
Onorio a Romolo Augusto. Presentazione del catalogo 
a cura di Ermanno A. Arslan e Maria Angela Turchetti.  
Nell’occasione sarà possibile ammirare una parte del 
tesoro monetale mai esposto a Sovana. Le monete 
resteranno in mostra fino al 1 novembre

Necropoli Etrusca
www.facebook.com/Parco-Archeologico-Sorano

23 luglio ore 16.30
Il passato in quattro passi. Dagli Etruschi ai 
longobardi. Appuntamento presso la biglietteria della 
necropoli etrusca, visita alle tombe Ildebranda e Demoni 
alati, passeggiata attraverso le vie cave fino alla villa 
romana della Biagiola, visita dello scavo in corso con 
gli archeologi e aperitivo offerto dall’Azienda vitivinicola 
della Biagiola patrona dell’indagine archeologica. 
Partecipazione gratuita
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LA COSTA D’ARGENTO

PORTO S. STEFANO

Fortezza Spagnola
p.zza del Governatore – tel. 0564.810681 – 
0564.811925 – 0564.811970
carla.casalini@comune.monteargentario.gr.it 
www.facebook.com/CooperaArcheologiaeTurismo

Visite guidate gratuite tutti i mercoledì e sabato di 
luglio e agosto alle 19
Laboratori didattici tutti i giovedì di luglio e agosto alle 19

Fino al 23 luglio 
L’acqua e i suoi colori. Percorso di scatti interamente 
dedicati all’acqua, a cura di Alessandra Lusini e di 
Coop-era. Orario:  tutti i giorni  dalle 18.30 alle 23.30

9 luglio ore 19
Presentazione del libro “Quando guidavano le stelle. 
Viaggio sentimentale nel Mediterraneo” di Alessandro 
Vanoli, ed. Il Mulino 

Dal 30 luglio al 18 agosto
Aenigma. Mostra fotografica personale dell’artista 
Eduardo Fiorito. Orario:  tutti i giorni  dalle 18.30 alle 
23.30

6 agosto ore 19
Presentazione del libro “La famiglia adolescente” di 
Massimo Ammaniti, ed. Laterza

Forte Stella
via Panoramica, Porto Ercole
tel. 0564.810681 – 0564.811925 – 0564.811970
carla.casalini@comune.monteargentario.gr.it 
www.facebook.com/CooperaArcheologiaeTurismo

Visite guidate gratuite tutti i lunedì e venerdì di luglio e 
agosto alle 18.30
Laboratori di didattica ambientale tutti i martedì di 
luglio e agosto alle 18.30

30 e 31 luglio  
“Relax e benessere al Forte Stella” Mostra personale 
dell’artista Massimo Catalani. Orario: dalle 10 alle 13 e 
dalle 18 alle 21 con serata yoga a cura di Yogayur

Dal 10 al 25 agosto
Eventi vari a cura della Pro Loco Porto Ercole. Per il 
programma completo vai su www.museidimaremma.it 



19

Acquario Mediterraneo della Costa d’Argento
Lungomare dei Navigatori 44
Tel. 0564.815933 – 327.6115515
info@acquarioargentario.org
acquario.argentario@gmail.com
www.facebook.com/acquario.argentario

Tutti i giorni dal 3 luglio al 31 agosto              
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 24
L’Acquario di giorno e di notte. Acquario aperto 
mattina, pomeriggio e sera fino a mezzanotte, per 
vedere come cambiano i fondali mediterranei durante 
il giorno.

29 luglio; 5, 12 e 19 agosto ore 10.45
Alla scoperta dei fondali del Mediterraneo. 
Ciclo di visite guidate con i naturalisti e i biologi 
marini dell’Accademia Mare Ambiente e il tecnico 
dell’Acquario, durante le quali sarà possibile assistere 
alla somministrazione del cibo alle specie ospitate 
nella struttura. Prenotazione obbligatoria
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