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FOLLONICA
- MAGMA: Museo Arti in Ghisa Maremma
Indirizzo: comprensorio ex ILVA, email: frontoffice@magmafollonica.it, tel: 0566 59027

Attività a pagamento (2,00 euro)
Ore 16:30 "Un viaggio inaspettato... caccia al tesoro al MAGMA

GROSSETO
- MaaM: Museo archeologico e d'arte della Maremma
Indirizzo: piazza Baccarini, 3, email: maam@comune.grosseto.it, tel: 0564 488752

Attività a pagamento (1,00 euro), è previsto un omaggio per gli accompagnatori, 
obbligatoria la prenotazione 0564 48872
Ore 15.30 e alle 17.30 il laboratorio creativo per bambini legato alla mostra d'arte 
contemporanea "FOREVER NEVER COMES. Metabolismo del tempo".
Il laboratorio artistico prevede l'utilizzo di materiale di riciclo ed è rivolto ai bambini dai 5 ai 
12 anni.

MASSA MARITTIMA

- Museo della Miniera
Indirizzo: via Corridoni, email: musei@comune.massamarittima.gr.it, tel: 0566 902289

Attività a pagamento (3,00 euro), obbligatoria la prenotazione: 0566 902289
Ore 15:30 "Caccia al tesoro in miniera...insieme"
Una caccia al tesoro all'interno delle gallerie del Museo della Miniera con squadre miste di 
genitori e figli che si sfideranno alla ricerca del "Tesoro", ma il premio più bello sarà 
giocare tutti assieme

PITIGLIANO
- Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca 
Indirizzo: piazza Fortezza Orsini, 59/c, email: museo@comune.pitigliano.gr.it, tel: 0564 
614067

Attività gratuita, obbligatoria la prenotazione: 389 593359 
Ore 11.00 CACCIA LA TESORO NELLE SALE DEL MUSEO
"Oggetti di oggi, oggetti di ieri!"

- Museo Archeologico all'aperto Alberto Manzi
Indirizzo: strada Provinciale 127 "Pantano", email: museo@comune.pitigliano.gr.it, 
tel: 0564 614067 

Attività gratuita, obbligatoria la prenotazione: 389 593359 
Ore 15.30 LABORATORI PER GRANDI E PER PICCINI
"Un giorno da archeologo". Quante storie del nostro passato devono essere ancora 
scoperte e raccontate! Come fa un archeologo a ricostruire gli eventi? Siete pronti a 
provare l’emozione della scoperta di un’ascia preistorica, di un vaso etrusco o di una 
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lucerna romana? Tutto è possibile scavando…la storia è ancora tutta da rivelare! 
Attraverso una accurata simulazione e muniti di tutte le attrezzature del mestiere, gli 
aspiranti archeologi scaveranno, documenteranno e interpreteranno i reperti e le strutture 
da essi riportati in luce.
In caso di pioggia,
"I vasi di Laran". …in città è arrivato una nuovo artigiano etrusco: LARAN. Raccontano 
che trasformi la morbida argilla dei fiumi e delle montagne in vasi dalle variegate forme e 
colori. Qual è il segreto di Laran? Insieme diventeremo dei vasai etruschi…riproducendo 
le antiche tecniche di lavorazione.Dopo una breve parte teorico-sensoriale dedicata alla 
conoscenza del materiale, l’attività pratica prevede la modellazione dell’argilla. I 
partecipanti potranno realizzare contenitori, piatti o bicchieri, ed infine via libera alla 
creatività con le decorazioni etrusche.

SORANO
- Fortezza Orsini - Parco archeologico Città del Tufo 
Indirizzo: piazza del Municipio n. 15, email: info@leviecave.it, tel: 0564 633023

Attività gratuita, obbligatoria la prenotazione: 0564 633424
Ore 15:00 Accoglienza delle famiglie
Ore 15.30 Visita guidata alla scoperta della fortificazione medievale di Niccolò III Orsini
Ore 16:00 Caccia al tesoro di Niccolò Orsini
Ore 17:00 Laboratorio creativo "Crea la tua spada magica e la tua corona"
Ore 17:30 Investitura dei conti e delle contesse Ursinee e saluto

VETULONIA
- Museo civico archeologico Isidoro Falchi
Indirizzo: Piazza Vetluna, email: museovetulonia@libero.it, tel: 0564 948058

Attività gratuita per i bambini, ridotto per gli adulti
Visite guidate gratuite per famiglie alla mostra “L’arte di vivere al tempo di Roma. I luoghi 
del tempo nelle domus di Pompei”. Cosa succede ad una città quando l’eruzione di un 
vulcano la distrugge? Scoprilo con l’archeologo!
Primo turno: dalle ore 15:30 alle 16:30
Secondo turno: dalle ore 16:30 alle 17:30
Cosa si può fare dopo la visita guidata?
- Fare un disegno e partecipare ad un concorso per vincere i premi di Matì e Dadà.
- Giocare al Memory “Le case di Pompei”
- Giocare con i genitori alla caccia al tesoro a tema “1938 anni fa…”
- Ricevere il taccuino F@Mu
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