AREA ARCHEOLOGICA DI VETULONIA
GROSSETO E LA PIANURA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Vetulonia, Loc. Poggiarello Renzetti e Via Case di Siena - Castiglione della Pescaia

il museo
Vetulonia è oggi un piccolo borgo che domina la pianura grossetana, occupata in età etrusca dal
Lago Prile, una laguna in collegamento col mare su cui si affacciava anche la città etrusca di
Roselle. Col passare dei secoli fu persa memoria della città etrusca: solo gli scavi ottocenteschi
intrapresi da Isidoro Falchi, medico condotto ed archeologo, portarono all’identificazione dell’antica Vetulon

VETULONIA LE MURA DELL’ARCE L’itinerario inizia nella parte più alta di Vetulonia dove sono conservat

COSTIA DEI LIPPI A Costa dei Lippi gli scavi condotti a partire dal 1960 dalla Soprintendenza
Archeologica per la Toscana misero in luce una serie di muri di terrazzamento a blocchi
regolarmente squadrati ed una strada a lastre poligonali, con orientamento est-ovest, in leggero
pendio verso est, in direzione della città. I muri di terrazzamento, precedenti alla strada, sono
probabilmente in relazione con le costruzioni di un quartiere abitativo di età ellenistica (III - I secolo
a. C.). In prossimità di uno di questi muri si rinvennero infatti frammenti di terrecotte architettoniche,
databili al III-II secolo a. C. Non è da escludere però che l’area possa essere identificata con un tratto della

LA VIA DEI SEPOLCRI Proseguendo lungo la stessa strada e deviando a destra al bivio segnalato
dai cartelli turistici, si imbocca, a sinistra, un sentiero non asfaltato che scende a valle. Siamo sulla “Via dei

TOMBA DEL BELVEDERE La prima tomba che si incontra, situata sulla sinistra, è la tomba del
Belvedere, databile fra la fine del VII ed il VI sec. a.C. Si tratta di una struttura a camera
quadrangolare con corto dromos d’ingresso. Si conserva ancora l’architrave, mentre nulla resta del sottosta

TOMBA DELLA PIETRERA A qualche centinaio di metri, sulla destra della strada sterrata, è la
Tomba della Pietrera. La tomba, che trae il nome dall’uso perpetuato per secoli come cava di pietra, rappre
TOMBA DEL DIAVOLINO 2 Continuando lungo la via dei Sepolcri, a circa 400 metri è la tomba del
Diavolino 2, coeva alla Tomba della Pietrera. La tomba del Diavolino 1 èstata smontata e ricostruita
nel giardino del Museo Archeologico di Firenze alla fine del 1800. La camera sepolcrale è di forma
quadrangolare con agli angoli i pennacchi su cui si innestavano i lastroni in aggetto della
pseudocupola. La copertura si conserva solo nella parte inferiore, la parte superiore è opera di
restauro; ricostruito è anche il pilastro centrale di cui si conserva solo la base in pietra alberese. Si
accede alla camera funeraria tramite un lungo dromos in parte scoperto e con porta architravata.

orario apertura
Per la visita: Ingresso libero
• Area Archeologica di Costa Murata • Tombe Belvedere, Pietrera, Diavolino
orario invernale 8-17 orario estivo 10-19
Giorni di chiusura martedì e venerdì
• Area Costia dei Lippi • Tomba del Belvedere sempre aperte per informazioni: Corpo di Guardia Mibact Via
• Area Archeologica Scavi Città (gestione del Comune di Castiglione della Pescaia) orario: Ottobre - Febbra
telefono
0564 948058
indirizzo web
www.archeotoscana.beniculturali.it

