CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ETRUSCO ROCCA DI
FRASSINELLO
LE COLLINE METALLIFERE - GAVORRANO

Cantina Rocca di Frassinello, Loc. Giuncarico - Gavorrano

il museo
Il museo è ospitato all’interno della cantina Rocca di Frassinello, progettata da Renzo Piano e famosa per v

Il percorso di visita espone infatti una selezione di oggetti vòlti a comprendere usi e costumi degli
Etruschi, con un’attenzione particolare al consumo del vino e al suo ruolo nella società del tempo: obiettivo

Esemplare in tal senso è lo stamnos a figure rosse realizzato in Grecia attorno al 480 a.C. e
rinvenuto nel tumulo 9 di San Germano: utilizzato per mescolare vino e acqua, ci mostra come sia
stato ormai completamente recepito il consumo del vino secondo la moda greca anche nel territorio
di Vetulonia, dove, ancora nella seconda metà del VII sec. a.C., si assisteva alla creazione di vasi
per mescolare il vino del tutto originali, come dimostra il kantharos monumentale decorato da
anatrelle ritrovato nella necropoli di Santa Teresa di Gavorrano. La sala espositiva, allestita dall’architetto I

<strong>L’area archeologica di San Germano</strong>
Il sito di San Germano, oggi noto soprattutto per la sua necropoli che occupa entrambi i lati del
torrente Sovata, costituisce una delle più importanti testimonianze del territorio settentrionale dell’antica Ve
servizi

Visite guidate: la visita al museo avviene tramite tour guidato effettuato dal personale della cantina.
Il museo e l’area archeologica dispongono inoltre di QR Code che accompagnano il percorso di visita.

orario apertura
La cantina Rocca di Frassinello è aperta tutti i giorni dell’anno, con eccezione del 1 gennaio e del 25 dicem
- Primavera ed estate, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00
- Autunno e inverno, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
La prenotazione è obbligatoria.

prezzo
Possibilità di visita
- Tour guidato della cantina Rocca di Frassinello con degustazione dei vini dell’Azienda e visita al Centro d

- Visita culturale (Euro 15) che permette di concentrarsi sull’aspetto archeologico e architettonico e non com
- Ogni lunedì accesso gratuito esclusivamente al Centro di Documentazione Etrusco.
- Per ciascuna soluzione di visita è richiesta la prenotazione.

È inoltre possibile effettuare la visita alla necropoli di San Germano “Rocca di Frassinello” in modo libero e
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