MUSEO ARCHEOLOGICO POLVERIERA GUZMAN DI ORBETELLO
LA COSTA D'ARGENTO - ORBETELLO

Orbetello, Via Mura di Levante, n. 3 - Orbetello

il museo
Il Museo archeologico di Orbetello è situato al primo piano della polveriera Guzman, edificio
costruito nel 1692 in epoca spagnola dall'architetto fiammingo Ferdinand De Grunembergh.
L'edificio, che in una prima fase aveva la generica funzione di magazzino, divenne successivamente
un deposito di polveri da sparo e prese il nome dal vicino bastione, dedicato al viceré di Spagna
Enrique de Guzmàn.
Nell’esposizione sono presenti reperti archeologici di varie epoche, dalla preistoria al periodo etrusco-roma
I materiali riguardano tre nuclei principali: quelli dalla la necropoli etrusca dell'istmo di Orbetello con
oggetti di età orientalizzante-arcaica e classica-ellenistica, quelli dall'area di Talamone ed un
cospicuo gruppo di acquisti dalle zone di Pescia Romana, Chiarone, San Donato e Monte
Argentario.
<div>Tra i manufatti di rilievo sono da ricordare i materiali dalla necropoli di Orbetello appartenuti
alla ricca aristocrazia etrusca del IV sec. a.C.: ornamenti in oro decorati con tecnica a sbalzo, i
materiali in bronzo e la ceramica legati al banchetto, specchi in bronzo con soggetti unici come “Cathesan”
Da Talamone, e precisamente dal colle di Talamonaccio, oltre agli elementi decorativi delle porte del
tempio di età ellenistica, si possono osservare oggetti in bronzo ritrovati verso la fine dell’Ottocento e prove
attività

Visite guidate, attività didattiche su prenotazione per gruppi e/o scolaresche
orario apertura
Dal 1 Gennaio al 31 Marzo
Sabato 14.30 - 17.30
Domenica e festivi 10 -13

Dal 1 Aprile al 30 Giugno
Sabato 16 - 19
Domenica e festivi 10 - 13 e 16 - 19

Dal 1 Luglio al 31 Agosto
Sabato, Domenica e festivi 18 - 23

Dal 1 Settembre al 30 Settembre
Sabato 16 - 20
Domenica e festivi 9 - 13 e 16 - 20

Dal 1 Ottobre al 31 Dicembre
Sabato 14.30 - 17.30
Domenica e festivi 10 - 13

Giorni di chiusura: 1 Gennaio, 1 Maggio, dal 23 al 26 Dicembre (compresi)

prezzo
Ingresso libero
telefono
3505905073 (Museo)
e-mail
museoguzman@comune.orbetello.gr.it
indirizzo web

www.comune.orbetello.gr.it

