MOSTRE PERMANENTI DELLA FORTEZZA SPAGNOLA: MEMORIE
SOMMERSE E MAESTRI D'ASCIA
LA COSTA D'ARGENTO - MONTE ARGENTARIO

Porto Santo Stefano, Piazzale del governatore - Monte Argentario

il museo
La Fortezza Spagnola, che sovrasta il centro storico di Porto S. Stefano, era un edificio militare
edificato, per difendere il nucleo abitato e il porto dalle incursioni piratesche, nei primi anni del XVII
secolo. La Fortezza, oggi completamente ristrutturata, è sede di due mostre permanenti che
preludono ad un futuro Museo del Mare: il Museo dei Maestri d'Ascia e la mostra "Memorie
Sommerse". L'esposizione ha la finalità primaria di ripercorrere le tappe della ricerca archeologica
subacquea, a cominciare da una fase ancora empirica, fino a presentare i risultati dei lavori più
propriamente scientifici degli anni '80 e '90. Il percorso museale occupa i due piani della Fortezza in
cui sono ospitati i reperti per lo più di epoca romana, recuperati nelle acque dell'Isola di Giannutri,
del Giglio, delle Formiche di Grosseto e della costa dell'Argentario. Al secondo piano trova spazio
una sezione dedicata al ritrovamento del relitto arcaico (VI secolo a.C.) del Campese (Isola del
Giglio). Due sale a carattere demologico sono dedicate ai &lsquo;Maestri d'Ascia’ dove sono esposte testim
servizi
Visite guidate a cura della Pro Loco Porto S. Stefano (info@prolocomonteargentario.it)

Qui puoi scaricare linee guida anticontagio Coranavirus
orario apertura
Orari 2021:
dal 1 al 30 giugno tutti i giorni orario 10.30-12.30 e 16.00-19.00
dal 1 luglio al 31 luglio tutti i giorni orario 18.30-23.30
dal 1 agosto al 31 agosto mattina dal martedì alla domenica orario 10.30-12.30; pomeriggio tutti i
giorni orario 18.30-23.30;
dal 1 al 30 settembre tutti i giorni orario 10.30-12.30 e 16.00-19.00
dal 1 ottobre al 01 novembre sabato, domenica e festivi 10.30-12.30 e 16.00-19.00
Dal 2 novembre al 31 dicembre apertura a richiesta dell’utenza previo appuntamento da concordarsi con il
prezzo
Biglietto intero: euro 2,00
Biglietto ridotto:euro 1,00 - Scolaresche, bambini da 6 a 12 anni, gruppi oltre 15 persone, residenti e
persone ultrasessantacinquenni, insegnanti, guide turistiche accreditate, studenti universitari fino a
25 anni, titolari carta giovani europea
Entrata gratuita per i bambini fino a 6 anni e i soggetti diversamente abili con accompagnatore
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