
GROSSETO

Castiglione della Pescaia

Museo civico archeologico Isidoro Falchi
Piazza Vetluna 1 Vetulonia

Info: 0564948058

museovetulonia@libero.it

http://www.museoisidorofalchi.it/

http://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?

keymuseo=21

mercoledì 10 luglio

alle 21.30 presentazione del libro nella piazza antistante 

il museo. Alle 22:30 visita guidata alla mostra 

temporanea

Un giallo nel mondo dell'arte. La perfetta religiosa 

dai racconti del maresciallo Damiani

Presentazione del romanzo di Fabio Calabrese. "La 

perfetta religiosa è un lavoro di qualità e di livello che 

colpisce per finezza, arguzia ed eleganza della scrittura. 

Un'opera avvincente, una storia perfettamente dominata 

e coerente dall'inizio alla fine." Appuntamento alle 

21.30 nella piazza antistante il museo con l'autore del 

libro e la direttrice del museo Simona Rafanelli. A 

seguire visita guidata alla nuova mostra temporanea: 

Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia. 

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

mercoledì 17 luglio

alle 21.30 conferenza nella piazza antistante al museo. 

Alle 22.30 visita guidata alla mostra temporanea

Greci, Etruschi e Cartaginesi nel Mediterraneo del 

VI secolo a.C.

Conferenza a tema archeologico nella piazza antistante 

il museo. Ospiti gli studiosi e i protagonisti della Mostra

Evento internazionale “Alalìa. La battaglia che ha 

cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel 

Mediterraneo del VI secolo a.C.” Modera Simona 

Rafanelli. A seguire visita guidata alla Mostra con le 

archeologhe del museo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

mercoledì 24 luglio

alle 21.30 conferenza nella piazza antistante il museo 

alle 22.30 visita guidata alla mostra temporanea

La battaglia di Alalìa: i popoli del Mediterraneo nel 

VI secolo a.C.

Conferenza a tema archeologico nella piazza antistante 

il museo. Ospiti gli studiosi e i protagonisti della Mostra

Evento internazionale “Alalìa. La battaglia che ha 

cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel 

Mediterraneo del VI secolo a.C.” Modera Simona 

Rafanelli.  A seguire visita guidata alla Mostra con le 

archeologhe del museo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

martedì 9 luglio 

alle 17.00 presso il Museo Archeologico Isidoro Falchi

venerdì 19 luglio

alle 10.30 presso il Museo Archeologico Isidoro Falchi

Battaglia navale! Giochiamo con gli Etruschi, i Greci

e i Cartaginesi

Gli antichi popoli degli Etruschi, dei Greci e dei 

Cartaginesi erano straordinari e abilissimi navigatori, 

commercianti, guerrieri. Con le loro navi solcavano il 

mare Mediterraneo, alla ricerca di metalli e beni 

preziosi, alla ricerca di terre dove fondare nuove città. 

Attraverso il gioco della battaglia navale scopriremo 

come si realizzavano le navi antiche e come era la vita 

degli antichi navigatori e guerrieri

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (2,5 euro)

Accessibile ai disabili

venerdì 26 luglio

alle 17.00 presso il Museo di Vetulonia

Scopri e crea con noi le armi dei guerrieri etruschi!

Gli Etruschi erano molto abili nella lavorazione del 

bronzo e del ferro, metalli con cui realizzavano armi 

come spade, lance e giavellotti, oppure elmi e scudi. 

Durante questa attività didattica i bambini, dopo aver 

osservato le armi conservate nel museo di Vetulonia e 

nella Mostra temporanea “Alalìa. La battaglia che ha 

cambiato la storia”, realizzeranno le loro personali armi 

etrusche.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (2,5 euro)

Accessibile ai disabili

mercoledì 31 luglio

alle 21.30 Conferenza nella piazza antistante il Museo. 

A seguire visita guidata.

Le navi da guerra greche e il dinos attico di Exekias

Conferenza con ospite d'onore Valentino Nizzo, 

direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a 

Roma, di cui ospitiamo lo straordinario dinos realizzato 

e firmato da Exekias. Esposto per la prima volta con un 

supporto integrativo frutto di un avveniristico progetto 

di riproposizione non invasiva, mostra all'interno del 

collo tre navi da guerra che, a vaso pieno, sembravano 

galleggiare sul “mare color del vino”, evocando la 

metafora omerica. A seguire visita guidata alla Mostra.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



Follonica

Magma Museo delle arti in ghisa nella 

Maremma
Forno San Ferdinando - Comprensiorio ex Ilva

Via Roma 

Info: 056659027

frontoffice@magmafollonica.it

http://www.magmafollonica.it/

domenica 28 luglio

dalle ore 18.00 alle 23.00

Quando l'arte diventa tecnica: luci e suoni 

nell'antichità

Laboratori per bambini: creazione di un porta candela in

ceramica con la tecnica del colombino e a seguire 

realizzazione di una lucerna romana. In questo modo 

vogliamo spiegare come la tecnica si unisce all'arte nel 

mondo antico. Verrà quindi offerto un apericena con 

prodotti realizzati con tecniche tradizionali e durante la 

notte faremo un viaggio sulle note della musica etrusca.

Durata:  5 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Grosseto

Museo archeologico e d'arte della Maremma
Ex Palazzo del Tribunale

Piazza Baccarini 3 

Info: 0564488760

maam@comune.grosseto.it

http://maam.comune.grosseto.it

da giovedì 4 luglio a giovedì 25 luglio

Ogni giovedì sera, alle 21.30, in occasione della 

rassegna cittadina, "la notte sì, ma di giovedì" il museo 

organizza percorsi guidati e laboratori didattici a tema 

sulla mostra "Oltre il duomo".

Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità

In occasione della rassegna cittadina, "la notte sì, ma di 

giovedì" il museo organizza aperture straordinarie con 

percorsi guidati, curiosità e laboratori didattici a tema 

sulla mostra evento "Oltre il duomo".

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (1 euro)

Accessibile ai disabili

sabato 13 luglio

apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00.

21.30 Speciale "Oltre il Duomo".

Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità

Una serata dedicata alla mostra-evento 2019 inaugurata 

in giugno. Visita guidata per adulti con approfondimenti

legati all'eccezionale scoperta del vano ipogeo e del 

pozzo di butto. Nell'area kids giochi e attività ludico-

educative per i più piccoli.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

martedì 16 luglio

percorso guidato nel centro storico alla scoperta della 

Grosseto del 1400

Frammenti di storia

Tour guidato nel centro storico alla scoperta della 

Grosseto del 1400. Visita dell'area di scavo del Duomo, 

con la collaborazione degli speleologi, e alla mostra 

"Oltre il Duomo", allestita al MAAM.

Info e prenotazioni: orari dalle 16:30 alle 18:30 - 

Fabiola Favilli (confguide) 338-5623163

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Accessibile ai disabili

Massa Marittima

Museo archeologico di Massa Marittima
Palazzo del Podestà

Piazza Garibaldi 1 

Info: 0566906525

michela.berto@coopzoe.it

http://www.massamarittimamusei.it

mercoledì 10 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Maestri vasai con la tecnica del colombino!

Laboratorio di manipolazione ceramica per bambini dai 

5 agli 11 anni.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

martedì 16 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Le stele dell'area megalitica di Saint-Martin de 

Corlèans (Aosta)

Conferenza del prof. Gianfranco Zidda sulle steli 

dell'area megalitica in provincia di Aosta

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

mercoledì 31 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Incisioni rupestri del Profilo dell'Uomo di Vado 

all'Arancio

Laboratorio di incisione su argilla per bambini dai 5 agli

11 anni

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

venerdì 2 agosto

dalle 21.00 alle 23.00

La Sfinge di Vulci e gli altri animali fantastici

Inaugurazione della mostra della Sfinge di Vulci e 

conferenza a cura del dott. Carlo Casi sulla statuaria 

funebre vulcente in età Etrusca

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito



Non accessibile ai disabili

Scarlino

Centro documentazione del territorio Riccardo 

Francovich
Via della Rocca 

Info: 056638023

info@quiscarlino.it

http://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?

keymuseo=14

venerdì 5 luglio

dalle 18.00

Leggere il passato attraverso l'archeologia e le 

scienze applicate I incontro

Il racconto archeologico di un Medioevo inaspettato: il 

sito di Vetricella ed una nuova prospettiva storica. 

Conferenza del Dott. Lorenzo Marasco (Progetto ERC 

nEU-Med – Università di Siena)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Località Imposto

Strada Provinciale n.84 intersezione s.p.. 60 Scarlino

venerdì 12 luglio

dalle 18.00

Leggere il passato attraverso l'archeologia e le 

scienze applicate, II incontro

Tra boschi e paludi nella Val di Pecora. La vita del 

paesaggio e dell’uomo medievale attraverso il dato 

archeologico. Conferenza con il Dott. Mauro 

Buonincontri e la Dott.ssa Serena Viva (Progetto ERC 

nEU-Med – Università di Siena)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Località Imposto

Strada Provinciale General Citerni Scarlino

venerdì 19 luglio

dalle 18.00

Leggere il passato attraverso l'archeologia e le 

scienze applicate, III incontro

Alle origini della vocazione agroalimentare del territorio

scarlinese. Archeozoologia ed Archeobotanica 

raccontano la storia di un paesaggio rurale. Conferenza, 

con il Dott. Mauro Buonincontri e la  Dott.ssa  Veronica

Aniceti (Progetto ERC nEU-Med – Università di Siena)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Scarlino

Museo archeologico del Portus Scabris
Via delle Collacchie 1 Puntone

Info: 056638023

info@quiscarlino.it

http://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?

keymuseo=47

venerdì 26 luglio

dalle 18.00

Leggere il passato attraverso l'archeologia e le 

scienze applicate, IV incontro

Re e Regine nell’Alta Maremma: una complessa storia 

attraverso lo sguardo dell’archeologia. Conferenza della 

Prof.ssa Giovanna Bianchi (Progetto ERC nEU-Med – 

Università di Siena)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Sorano

Museo di San Mamiliano
Sovana

Piazza del Pretorio 12/A Sovana

Info: 0564614074

info@leviecave.it

http://www.leviecave.it

venerdì 26 luglio

alle 17.00 Conferenza, alle 19.00 Passeggiata al Cavone

I misteri del Cavone vecchie indagini e nuove 

scoperte

La conferenza alla quale partecipano studiosi e 

archeologi ha lo scopo di illustrare anni di indagini, 

studi e ricerche effettuate all'interno e nelle immediate 

adiacenze del "Cavone" la via cava etrusca più 

imponente e suggestiva del territorio di Sovana. A 

seguire passeggiata nel Cavone.

Durata:  3 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Sorano

Parco archeologico Città del Tufo
Palazzo del Pretorio

Piazza del Pretorio 12/A Sovana

Info: 0564614074

info@leviecave.it

www.leviecave.it

http://www.museidimaremma.it/

sabato 3 agosto

Inizio manifestazione alle 18.00

FRAMMENTI - Il fascino delle rovine

Nello splendido scenario della necropoli etrusca di 

Sovana la compagnia teatrale Teatro Studio di Grosseto 

mette in scena uno spettacolo itinerante tra le tombe 

monumentali etrusche. Tre diverse vicende, gli uomini, 

gli dei, gli eroi che il pubblico incontra in luoghi 

differenti.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili


