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Torna anche per il 2017 “Estate al Museo”, il depliant che 
raccoglie le proposte estive dei “Musei di Maremma”, la Rete 
museale della Provincia di Grosseto. Un’estate ricca di con-
certi, conferenze, mostre, visite guidate, attività per bambini 
e molto altro ancora.
Gli eventi, davvero tanti, si svilupperanno per tutto il periodo 
estivo fino a settembre e nel mese di luglio Estate al Mu-
seo incrocerà il proprio percorso con la manifestazione re-
gionale Le Notti dell’Archeologia. Un calendario di proposte 
interessanti e divertenti per tutte le età, Estate al Museo vi 
accompagna in un viaggio tra la storia, l’arte, le tradizioni, il 
gusto e il paesaggio della Maremma, raccontati attraverso i 
suoi musei.
Per scoprire i Musei di Maremma collegatevi al sito www.
museidimaremma.it o cercate in libreria o nei bookshop dei 
musei della Rete la guida “La Maremma dei musei” di An-
drea Semplici, Edizioni C&P Adver Effigi, un viaggio emozio-
nale nei musei e nei luoghi della Maremma, un racconto di 
storie, personaggi, tradizioni e memorie che il nostro territo-
rio custodisce da secoli.

museidimaremma@gmail.com

www.facebook.com/musei.dimaremma

www.instagram.com/museidimaremma
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LE COLLINE METALLIFERE

FOLLONICA
tel. 0566.42412 – 0566.59027 

Pinacoteca Civica
p.zza del Popolo n. 2
pinacoteca@comune.follonica.gr.it

13 luglio ore 19
Inaugurazione del progetto artistico Tra terra e mare: mostra 
Cementine di Luigi Nicoletti e figli e installazione di BOCA
ore 20 visita alle installazioni presso il MAGMA e Area ex-Ilva

MAGMA-Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma
Area Ex Ilva
frontoffice@magmafollonica.it 
www.facebook.com/magmafollonica

Fino al 30 ottobre 
Archeologie. Mostra di Giuliano Giuggioli 

Luglio - agosto
Laboratori per bambini. Per info e prenotazioni rivolgersi al 
museo tel. 0566.59027 - email frontoffice@magmafollonica.it
(da martedì a domenica h 17.30-23.30)

MASSA MARITTIMA
Visite guidate e attività su prenotazione, tel. 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it

15 luglio; 10 agosto partenza ore 21e 22 
Visita ai cunicoli delle Fonti dell’Abbondanza in 
collaborazione con il Gruppo Speleologico di Massa 
Marittima

14 agosto ore 11
Visita guidata I misteri di Massa: il Duomo e la cripta in 
collaborazione con Colline Metallifere Soc. Cooperativa 

26 agosto ore 17
Visita guidata I misteri di Massa: alla scoperta dei luoghi 
segreti della città: il tesoro oltre la botola. Collaborazione 
con Colline Metallifere Soc. Cooperativa 

dal 28 agosto al 1 settembre
Campus estivo Musei e Biblioteca. Laboratori e attività 
educative per bambini da 7 a 10 anni

3 settembre ore 10
Passeggiate tra storia e natura: visita alla Galleria Giulia 
in collaborazione con il Gruppo Speleologico di Massa 
Marittima
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10 settembre ore 10
Passeggiate tra storia e natura: visita alla Galleria 
Teresa in collaborazione con il Gruppo Speleologico di 
Massa Marittima

17 settembre ore 10
Passeggiate tra storia e natura: visita alla Grotta verde 
in collaborazione con il Gruppo Speleologico di Massa 
Marittima

Museo della Miniera
via Corridoni, tel.0566.902289 
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

29 giugno ore 16.30
Giocando al Museo: caccia al Tesoro in Miniera. 
Laboratorio didattico per bambini da 6 a 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria al n. 0566.902289

17 agosto ore 21
Giocando al Museo: caccia al Tesoro in Miniera in 
notturna. Laboratorio didattico per bambini da 6 a 12 
anni. Prenotazione obbligatoria al n. 0566.902289

Museo Archeologico
p.zza Garibaldi, tel. 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

Museo di San Pietro all’Orto
corso Diaz 36, tel. 0566.901954
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

fino al 31 dicembre 
Mostra Monete e zecche nella Toscana del Trecento 

2 luglio ore 21.30
Musica al Museo. Concerto Jazz Experience Duo, 
Aldo Milani (sax) e Andrea Vanni (tastiere). Con visita al 
museo 

7 luglio ore 18
La bottega dell’artista, laboratorio di pittura 
medievale a cura di Carlo Martellini  in collaborazione 
con la Proloco di Massa Marittima

13 luglio ore 16.30 
Notti dell’Archeologia. L’Arte del vasaio, laboratorio 
didattico per bambini dai 5 ai 12 anni. Prenotazione 
obbligatoria al n. 0566.902289

20 luglio ore 16.30 
Notti dell’Archeologia. Giocando al museo: intrecci e 
nodi, laboratorio didattico per bambini da 8 a 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria al n. 0566.902289
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10 agosto ore 16.30
Giocando al Medioevo: Dame e Cavalieri, laboratorio 
didattico per bambini da 6 a 12 anni. Prenotazione 
obbligatoria al n. 0566.902289

15 agosto ore 21.30
GreyCat Jazz festival. Purple Whales, con S. Graziano e 
A. Lanzoni (composizione), F. Rhodes (piano), N. Berrill 
(voce e violoncello), M. Tino (sax tenore), S. Tamborrino 
(batteria), special guest D. Grechi Espinoza (sax).
Biglietto € 5,00

22 agosto ore 21.30
Musica al Museo. Double Take: Musica senza 
Frontiere. Gli Inni più belli del mondo con Fabio 
Montomoli e Paolo Mari. Ingresso con biglietto del 
museo 

24 agosto ore 16.30
Giocando al museo: tre personaggi… in cerca d’autore. 
Laboratorio didattico per bambini da 8 a 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria al n. 0566.902289

31 agosto ore 16.30
Giocando al museo: dipingi la tua maglietta. 
Laboratorio didattico per bambini da 6 a 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria al n. 0566.902289

Museo di Arte e Storia delle Miniere
p.zza Matteotti, tel. 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

6 luglio ore 16.30
Giocando al museo: l’arte del mosaico. Laboratorio 
didattico per bambini da 8 a 12 anni. Prenotazione 
obbligatoria al n. 0566.902289

3 agosto ore 16.30
Giocando al museo: un giorno da scriba. Laboratorio 
didattico per bambini da 8 a 12 anni. Prenotazione 
obbligatoria al n. 0566.902289

Torre del Candeliere e Cassero Senese
piazza Matteotti, tel. 0566.902289
info@coopcollinemetallifere.it
www.facebook.com/musei.massamarittima

15 luglio ore 21
Notte bianca: apertura straordinaria della Torre fino alle 
ore 24.00

29 luglio ore 21
E quindi uscimmo a rivedere le stelle. La luna e la 
torre. Osservazione del cielo stellato con il Gruppo 
Astrofili di Piombino. Costo € 5,00/  € 3,00 bambini da 6 
a 14 anni
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Aquarium Mondo Marino & Explora dinosauri
(percorso sull’evoluzione della vita con rappresen-
tazione fedele e a scala dei pesci preistorici e dei 
dinosauri) via della cava, loc. Valpiana
tel. 0566.919529 – 342.5713313
info@aquariummondomarino.com
www.facebook.com/aquarium.mondomarino

Fino al 10 ottobre tutti i mercoledi e venerdi  
ore 16.30 
Pasto agli squali, visita guidata alla Nursery degli squali 
e alla Mostra sugli Squali

SCARLINO
tel. 0566-844381 – 328-3708578
Il numero minimo di partecipanti per ogni attività è di 
10 persone.
Prezzi: € 10 a persona, € 8 per gruppi di min. 5 componenti

6 luglio ore 9 
ritrovo presso il parcheggio della Rocca Pisana
I Castagneti del Monte d’Alma. Divertente escursione 
tra castagneti e boschi a ridosso del castello di Scarlino. 
Durata: 4 ore

12, 19 luglio; 9, 16 agosto ore 9
ritrovo presso il parcheggio del porto turistico
Parco delle Costiere – Terra Rossa. Facile escursione 
dai cantieri d’imbarco della pirite attraverso la macchia 
mediterranea con splendidi paesaggi sulla costa e sulle 
isole dell’ Arcipelago Toscano. Sosta in una delle cale 
per bagno rinfrescante. Durata: 3 ore

14 Luglio ore 9
ritrovo presso il parcheggio di via delle Collacchie, 
Portiglioni
Sulle tracce di Garibaldi. Facile escursione sui sentieri 
delle Bandite di Scarlino seguendo le tracce di Garibaldi 
e dei compatrioti scarlinesi che lo posero in salvo 
permettendogli di imbarcarsi da Cala Martina e fuggire 
così dalla sbirraglia pontificia. Durata: 3 ore

26 luglio; 30 agosto ore 9
ritrovo presso parcheggio del Cimitero comunale
A piedi verso Scarlino. Passeggiata dalle pendici della 
collina di Scarlino attraverso antiche ed affascinanti 
stradine fino all’area archeologica della Rocca di 
Scarlino. Il ritorno prevede il passaggio dalle antiche 
fonti del Canalino. Durata: 3 ore

Museo Archeologico del Portus Scabris
Via delle Collacchie, 1 Puntone

7 luglio ore 21
Notti dell’Archeologia. Apertura notturna gratuita del 
Museo con osservazione del cielo stellato
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11 luglio; 8 agosto ore 9
Laboratorio di fusione antica. Riproduzione della 
fusione dei metalli in un forno “etrusco” per la fusione 
del bronzo e realizzazione di stampi in gesso o in terra 
rossa in cui sarà colato il metallo fuso per creare piccoli 
oggetti. Durata: 3 ore

20 luglio; 22 agosto ore 21
Osservazione del cielo stellato. Guida all’osservazione 
di pianeti, stelle e costellazioni con approfondimenti di 
carattere scientifico e mitologico. Durata: 2 ore

Cento di documentazione del Territorio
“R. Francovich” 
via della Rocca, 1

4 luglio; 1 agosto ore 9 
Il tesoro di Scarlino.  Laboratorio di riproduzione delle 
monete del tesoro di Scarlino secondo le tecniche degli 
antichi coniatori. Durata: 2 ore

IL MONTE AMIATA

tel. 0564.965220 – 0564.965268
sistemamusealeamiata@uc-amiata.gr.it
www.facebook.com/sistemamusealeamiata

ARCIDOSSO

Castello Aldobrandesco
31 luglio ore 18
Inaugurazione mostra David Lazzaretti il Messia 
dell’Amiata. Cimeli e documenti.
Aperta fino al 30 agosto 2018

IL CASTELLO E PARCO DEL PERO
tel. 348-5126411 
segreteria@tarantarte.it/info@tarantarte.it

dal 7 al 9 luglio 
Amiata Folk Festival tre giorni all’insegna della musica 
e del ballo popolare. Laboratori, spettacoli e concerti 
con alcuni tra i massimi esponenti della musica 
popolare del Sud Italia nella splendida cornice del 
Monte Amiata
ore 17 stage;
ore 21.30 concerti;
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dal 21 al 27 agosto dalle ore 16
Narrastorie 2017. Il Festival del racconto di strada a 
cura di Simone Cristicchi

MONTICELLO AMIATA

Casa Museo
via Grande, Monticello Amiata
tel.0564.992839 cell. 340.2635946

9 luglio dalle ore 17
MonDOcellO: l’integrazione tra i popoli attraverso lo 
scambio del cibo e il linguaggio universale della musica.

11, 12 e 13 agosto dalle ore 16
Centro Storico
Artificia Necessaria: mestieri e sapori di un tempo 

SANTA FIORA

Museo delle Miniere di Santa Fiora
p.zza Garibaldi, 25 - tel. 0564.978823 – 328.1113419, 
minieredimercurio@gmail.com

8, 11 e 17 agosto dalle 9.30 
Amiata un mondo d’acqua. Visita guidata di circa tre 
ore: Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata, 
Centro storico, Chiesa della Pieve e terrecotte robbiane, 
Peschiera, Chiesa della Madonna delle Nevi, Galleria 
sorgente acquedotto del Fiora. Richiesta prenotazione

GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA

GROSSETO

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
p.zza Baccarini, 3
tel. 0564.488752, 0564.488760,
didatticamuseo@comune.grosseto.it
www.facebook.com/
MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma

6 luglio ore 19
Notti dell’Archeologia.
Percorso guidato Luca racconta Germanico; 
ore 20 degustazione in collaborazione con il Consorzio 
Vini di Maremma e apertura straordinaria fino alle 23, 
ingresso € 1. 
Iniziativa inserita all’interno di “La notte sì, ma di 
giovedì” a cura di Confcommercio Grosseto
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13 luglio ore 19
Notti dell’Archeologia.
Percorso guidato. Alla scoperta di Artemide, dea della 
caccia e della luna; 
ore 20 degustazione in collaborazione con Vitivinicola 
La Cura e Caseificio Sociale di Manciano. Apertura 
straordinaria fino alle 23, ingresso  € 1. Iniziativa inserita 
all’interno di “La notte sì, ma di giovedì” a cura di 
Confcommercio Grosseto

20 Luglio ore 19 
Notti dell’Archeologia.
Percorso guidato. Sulle orme di Alessandro Magno: i 
viaggi del grande conquistatore;
ore 20 degustazione in collaborazione con Azienda 
Bioagricola Poggiolella - Sapori e Saperi di Maremma. 
Apertura straordinaria fino alle 23, ingresso € 1. 
Iniziativa inserita all’interno di “La notte sì, ma di 
giovedì” a cura di Confcommercio Grosseto

27 Luglio ore 19
Notti dell’Archeologia.
Percorso guidato. Dietro le apparenze: artisti 
e ceramisti medievali tra colori, iconografia e 
spiritualità;
ore 20 degustazione in collaborazione con Vitivinicola 
Val di Toro e Caseificio Sociale di Manciano. Apertura 
straordinaria fino alle 23, ingresso € 1. Iniziativa inserita 
all’interno di “La notte sì, ma di giovedì” a cura di 
Confcommercio Grosseto

3 agosto ore 19
Notti dell’Archeologia. 
Percorso guidato. Claudia, l’imperatrice femminista 
che sconvolse Roma. A seguire esposizione temporanea 
dei lavori realizzati dai bambini durante i laboratori 
del Campus Estivo a cura di Asd Area Danza. Apertura 
straordinaria fino alle 23, ingresso € 1. Iniziativa inserita 
all’interno di “La notte sì, ma di giovedì” a cura di 
Confcommercio Grosseto

dal 10 al 17 agosto 
presso lo spazio ricreativo di Festambiente a Rispescia. 
La sezione didattica del MAAM propone laboratori 
didattici per bambini 

26 agosto ore 11.30
Inaugurazione della mostra di arte contemporanea 
Forever never comes. Metabolismi del tempo curata da 
Lapo Simeoni;
alle ore 18.30 la mostra sarà inaugurata al Parco 
Archeologico di Roselle. Nell’occasione il Museo e il 
Parco saranno aperti fino alle 24
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31 agosto ore 19
Direzione Germania (Karlsruhe): la partenza del 
cratere euboico per la mostra internazionale; 
conferenza sul cratere euboico di Pescia romana 
prima della partenza per il museo tedesco Badisches 
Landesmuseum di Karlsruhe dove sarà esposto;
ore 20 degustazione in collaborazione con Tenuta 
Rocca di Montemassi e Caseificio Sociale di Manciano. 
Apertura straordinaria fino alle 23, ingresso di € 1.
Iniziativa inserita all’interno di “La notte sì, ma di 
giovedì” a cura di Confcommercio Grosseto

9 settembre 
Notte bianca. Attività dedicate alla mostra Forever 
never comes. Metabolismi del tempo:
ore 17 laboratorio tattile creativo per bambini 
ore 19 percorso guidato tra le opere in esposizione 
rivolto agli adulti
ore 20 degustazione in collaborazione con Azienda 
Vitivinicola La Cura - Maremma in Barattolo. Apertura 
straordinaria fino al 24 con ingresso gratuito

16 settembre 
Notte visibile. Attività  dedicate alla mostra Forever 
never comes. Metabolismi del tempo:
ore 17 laboratorio tattile creativo per bambini 
ore 19 percorso guidato tra le opere in esposizione 
rivolto agli adulti
ore 20 degustazione in collaborazione con La Biagiola 
Winery - La Selva Bio. Apertura straordinaria fino alle 24 
con ingresso gratuito

30 settembre dalle ore 18
Notte dei ricercatori in collaborazione con l’Università 
degli studi di Siena. Laboratorio L’argilla  e la sua 
tecnologia dalla Preistoria all’età romana, visite 
guidate al Museo Archeologico e al Museolab della città 
di Grosseto e apertura straordinaria fino alle 20 con 
ingresso gratuito

Museo di Storia Naturale della Maremma
strada Corsini, 5 - tel. 0564.488571
info@museonaturalemaremma.it
www.facebook.com/museostorianaturalemaremma

Tutti i giovedi di luglio e agosto 
“La notte sì, ma di giovedì” in collaborazione con 
Confcommercio Grosseto. Apertura straordinaria dalle 
19 alle 20. Ingresso gratuito

6 luglio ore 19 e ore 21
Insetti, cittadini e cani molecolari del Progetto MIPP. 
Appuntamento con i ricercatori e con il cane molecolare 
Teseo 
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8 luglio ore 21
Open: Fondazione a porte aperte. Ingresso 
gratuito. Incontri ravvicinati con gli animali della 
Maremma. Videoracconto di e con Francesco Petretti 
(documentarista e giornalista, storico collaboratore 
Rai e ospite fisso a Geo&Geo per RAI 3 e consulente 
scientifico di vari programmi televisivi, come Quark, 
Passaggio a Nord Ovest, Explora).

13, 20 e 27 luglio; 3, 17, 31 agosto ore 21
Apertura serale del museo

10 e 24 agosto ore 21
Apertura serale con laboratori creativi per bambini e 
famiglie
dal 28 agosto al 1 settembre;
dal 4 all'8 settembre
dall'11 al 14 settembre  dalle 8.30 alle 16       
(su richiesta delle famiglie)
Campi settembrini: Fior di Campus per bambini da 7 
a 11 anni. Costo € 140,00 a settimana, sconto del 10% 
per Soci Fondazione Grosseto Cultura e Soci Unicoop 
Tirreno

9 settembre ore 21
Notte Bianca di fine estate. Ingresso  e visite guidate 
gratuite

16 settembre ore 10
Cavalli allo specchio. Giornata dedicata al cavallo: 
viaggio nella mente dei cavalli alla luce di recenti 
scoperte scientifiche con Paolo Baragli e Marco Pagliai. 
Parte teorica al mattino, pranzo presso il Centro Ippico 
Lillastro e dimostrazione pratica nel pomeriggio. Evento 
a pagamento e su prenotazione

23 settembre ore 20.30 
Sogni d’oro al Museo: Tartanotte al Museo con l’aiuto 
degli esperti dell’Associazione Tartamare alla scoperta 
dei segreti delle tartarughe marine. I partecipanti 
pernotteranno con i sacchi a pelo nelle sale del museo. 
Attività per bambini dai 7 ai 12 anni. Evento a pagamento 
e su prenotazione

Dal 26 al 30 settembre
Science bus: il camper europeo della scienza farà tappa 
a Grosseto per alcuni giorni (unica data del centro-
sud Italia). Operatori olandesi e personale del Museo 
porteranno la scienza a diretto contatto dei cittadini, 
attraverso incontri e laboratori. Info e dettagli presso il 
museo
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29 settembre ore 19
BRIGHT la notte dei ricercatori in collaborazione con il 
Rettorato dell’Università di Siena e il Polo Universitario 
Grossetano. Il museo ospiterà ricercatori di varie 
discipline con stand in giardino e nelle sale per dare 
l’opportunità ai visitatori di conoscere meglio il loro 
lavoro quotidiano. Nell’occasione anche il bus europeo 
della scienza parteciperà all’evento

Clarisse Arte
Via Vinzaglio 27, tel. 0564.488547
clarissearte@fondazionegrossetocultura.it 
https://www.facebook.com/cedavgrosseto

dall'8 al 22 luglio
Mostra d’arte di Daniela Astone e Leonardo Scarfò. 
Aperta dal lunedì al mercoledì dalle 17 alle 19. Dal 
giovedì al sabato dalle 17 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30. 
Ingresso libero

16 settembre dalle ore 17
Quinta edizione della Notte visibile della cultura, 
promossa da Fondazione Grosseto Cultura in co-
organizzazione con il Comune di Grosseto; centro 
storico cittadino; ore 17 inaugurazione; mostra aperta 
fino alle 24; musei cittadini aperti con ingresso gratuito

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Museo multimediale Casa Rossa Ximenes 
Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona 
via della Casa Rossa, tel. 389.0031369 – 348.7743201
info@maremma-online.it

fino al 15 settembre dalle 17 alle 18.30 
Escursioni in barchino nella Riserva Naturale Diaccia 
Botrona: tutti i giorni (eccetto il lunedì). Partenza dal 
museo 

Fino al 30 giugno
La natura in Maremma: mostra permanente di pittura 
e di disegno naturalistico. Opere realizzate dagli artisti 
dell’ AIPAN Associazione Italiana Per l’Arte Naturalistica

27 Giugno ore 22 
“La Maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione (Ottava edizione). Snambula in concerto, 
spettacolo di Musica Popolare ed etnica. Letizia Pieri 
voce, Valentina Fortunati chitarra classica, requinto, saz, 
Sigi Beare Sax, fisarmonica, flauto traverso

28 giugno; 5 e 19 luglio; 9 e 23 agosto ore 9
Escursione speleologica alla Grotta Punta degli Stretti 
(Promontorio dell’Argentario) tra specchi d’acqua, 
meandri, colonne, stalattiti e stalagmiti nella bellissima 
grotta caratterizzata da laghi e gallerie di facile 
percorribilità
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29 giugno; 13 e 27 luglio; 18 e 25 agosto ore 17
La natura in Maremma: caccia al tesoro a squadre 
attraverso un percorso ideato per conoscere  gli 
spettacolari ambienti naturali della Maremma 

4, 11, 18 luglio ore 9
Visita guidata escursionistica nella Riserva Naturale 
Diaccia Botrona e attività di birdwatching con le guide 
della Soc. Maremmagica. L’escursione è gratuita per 
tutti i partecipanti. In collaborazione con il Comune di 
Castiglione della Pescaia

4, 11, 18, 25 luglio; 1, 8, 15, 22, 29 agosto ore 16
Visita guidata in lingua tedesca nel museo e in barchino 
nella Riserva Naturale Diaccia Botrona

4 luglio ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione. Insetti lettura interpretativa liberamente 
ispirata a “Il Carnevale degli Insetti” di Stefano Benni. 
Enrica Pistoleri attrice, Paolo Mari chitarra classica

6 e 12 luglio ore 9
Le Gole dell’Albegna: randonée acquatici in Maremma 
tra le imponenti gole dell’Albegna, dove il fiume 
scorre incassato tra le alte pareti calcaree formando 
cascatelle, scivoli e piccoli laghetti naturali di acque 
cristalline. Escursione guidata in stile “torrentismo”. 
Un’ esperienza indimenticabile nella Maremma più 
selvaggia

8 luglio; 7 agosto ore 21
Notte Magica, notte di Plenilunio. Visita guidata in 
notturna in barchino nel suggestivo paesaggio della 
Diaccia Botrona illuminato dal chiarore lunare

11 luglio ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione. Brigate gialle in concerto, tributo agli 
Yellowjackets- jazz Fusion mondiale. Aldo Dilani sax, 
Alessio Buccella piano e tastiera, Flavio Timpanaro 
basso elettronico, Francesco Favilli batteria

18 luglio ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione. I racconti di Padule in concerto. Spettacolo 
realizzato ad hoc per la Casa Rossa Ximenes e il padule 
di Castiglione. Francesco Ceri voce, mandolino, chitarra 
acustica, flauto traverso, Lapo Marliani voce, chitarra 
classica, harmonium, saz glockenspiel

25 luglio ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione. T- bag in concerto. Serata affascinante e 
d’atmosfera per gli amanti dei grandi classici del Jazz e 
Soul internazionale. Laura Brandi voce, Raffaele Pollozzi 
pianoforte
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25 luglio; 29 agosto ore 17
Isola Clodia al Tramonto. Passeggiata al crepuscolo sull’Isola 
Clodia con le guide della Soc. Maremmagica. Spettacolare 
momento in cui le calde luci del tramonto si riflettono sulle 
acque palustri mentre centinaia di uccelli intonano i loro 
canti. L’escursione è gratuita per tutti i partecipanti. In 
collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia

26 luglio; 2 agosto ore 9
Special Events “Maremma Segreta”. Le tradizioni, le 
leggende della Maremma, i prodotti tipici e le botteghe 
artigianali sono il filo conduttore di questi eventi speciali 
nella “Maremma Segreta” dove anche l’itinerario scelto 
rimarrà segreto fino a 24 ore prima della partenza!

1 agosto ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione. La maison Rouge classica a cura del 
Mº Fabio Montomoli. Recital per chitarra “Sei raggi 
lunari d’argento”, Alessandro Nobili chitarra classica

8 agosto ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione. La maison Rouge classica a cura del Mº Fabio 
Montomoli.  Recital per due violini “Un violino per due”, 
Joaquìn Palomares violino, Joaquìn Pàll Palomares violino

15 agosto ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione. Simone Baggia in concerto. Una miscela 
di poliritmie e calde sonorità per… un giro intorno al 
mondo. Simone Baggia lap steel guitar, charango, 
ukulele, resophonic guitar

22 agosto ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e 
tradizione. Luca & il violino in concerto. Luca Ciarla 
violino, strumenti giocattolo

29 agosto ore 22
“La maison Rouge” Rassegna di musica, teatro e tradizione. 
Cantieri Acustici Mediterranei in concerto. Viaggio 
passionario nella musica dei popoli, Serena Fantozzi voce, 
tamburello, kazoo, Damiano Lombardi voce, chitarra 
acustica, shaker, Daniele Guerrazzi voce, chitarra acustica

Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”
p.zza Vetluna – tel. 0564.948058
museovetulonia@libero.it
www.facebook.com/www.museoisidorofalchi.it

fino al 5 novembre
mostra evento L’Arte di Vivere al tempo di Roma. I 
luoghi del tempo nelle domus di Pompei con reperti 
provenienti dal Museo Nazionale Archeologico di 
Napoli che raccontano la vita di una casa pompeiana: 
protagonista la meravigliosa statua dell’Efebo di Via 
dell’Abbondanza
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 4 luglio 
Notti dell’Archeologia
ore 19 Incontro con l’autore. Conversazione in piazza su 
Amico Museo. Per una museologia dell’accoglienza di 
Claudio Rosati. Intervista Roberta Pieraccioli, Musei di 
Maremma. Partecipazione libera;
ore 20:00  Aperitivo (prezzo speciale) con “Il Ritrovo di  
Bes” (cell. Giulia 389-7939392)
ore 20:30 Cena a scelta nei locali del Borgo, su 
prenotazione (trattoria La Vecchia Cantina, cell. Fosco 
328-1276652, menù speciale; ristorante Vatluna, cell. 
Duccio 339 3493147, menù speciale);
dalle 21.30 alle 23 visite guidate con l’archeologo alla 
Mostra Evento 2017 L’Arte di Vivere al tempo di Roma. 
I luoghi del tempo nelle domus di Pompei

19 luglio 
Notti dell’Archeologia
ore 19 Incontro con l’autore. Presentazione del saggio 
La ricerca di E’. Il Progetto di Architettura, città e 
territorio in Etruria e nel Mondo Antico di Mario Preti.  
Partecipazione libera;
ore 20:00  Aperitivo (prezzo speciale) con “Il Ritrovo di  
Bes” (cell. Giulia 389-7939392)
ore 20:30 Cena a scelta nei locali del Borgo, su 
prenotazione (trattoria La Vecchia Cantina, cell. Fosco 
328-1276652, menù speciale; ristorante Vatluna, cell. 
Duccio 339 3493147, menù speciale);
dalle 21.30 alle 23 visite guidate con l’archeologo alla 
Mostra Evento 2017 L’Arte di Vivere al tempo di Roma. 
I luoghi del tempo nelle domus di Pompei

27 luglio ore 21.15
Archeologia sotto le stelle. Conversazioni sui temi della 
mostra. Carne, pesce e frutta sui muri di Pompei … 
Ne parliamo con Valeria Sampaolo, Conservatore delle 
Collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
A seguire brindisi (facoltativo) dolce/salato col Ritrovo di 
Bes (cell. Giulia 389-7939392); 
dalle 22 alle 23 visite guidate con l’archeologo alla 
Mostra Evento 2017 L’Arte di Vivere al tempo di Roma. 
I luoghi del tempo nelle domus di Pompei

4 agosto ore 21.15
Archeologia sotto le stelle. Conversazioni sui temi 
della mostra. Focus sull’Efebo di via dell’Abbondanza… 
Ne parliamo con Luigia Melillo, Responsabile Ufficio 
Restauro del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
A seguire brindisi (facoltativo) dolce/salato col Ritrovo di 
Bes (cell. Giulia 389-7939392);
dalle 22 alle 23 visite guidate con l’archeologo alla 
Mostra Evento 2017 L’Arte di Vivere al tempo di Roma. 
I luoghi del tempo nelle domus di Pompei
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11 agosto ore 21.30
Archeologia in jazz. Grey Cat Jazz Festival. Barbara 
Casini con Duo Taufic. Apertura straordinaria del Museo 
dalle ore 19 alle ore 23 al prezzo speciale
di € 2.50;
dalle 22 alle 23 visite guidate con l’archeologo alla 
Mostra Evento 2017 L’Arte di Vivere al tempo di Roma.
I luoghi del tempo nelle domus di Pompei

18 agosto ore 21.15
Archeologia sotto le stelle 2017. Conversazioni sui temi 
della Mostra. Il vino. Dalle origini alla domus di Pompei 
Ne parliamo con Giuseppina Carlotta Cianferoni, 
Curatore Sezione Etrusca del Museo Archeologico 
Nazionale di Firenze. A seguire brindisi (facoltativo) 
dolce/salato col Ritrovo di Bes (cell. Giulia 389-7939392);
dalle 22 alle 23 visite guidate con l’archeologo alla 
Mostra Evento 2017 L’Arte di Vivere al tempo di Roma.
I luoghi del tempo nelle domus di Pompei

LE COLLINE DEL FIORA E
DELL’ALBEGNA
 

MANCIANO

Museo di Preistoria e Protostoria
via Corsini 5, tel. 0564.620532
manciano@comune.manciano.gr.it

1 luglio ore 20
Notti dell’Archeologia. Apertura straordinaria serale 
fino alle 23

7, 21 luglio ore 17
Venerdì al museo. Attività didattica per bambini

9, 16, 30 agosto ore 17
Mercoledì al museo. Attività didattica per bambini

SATURNIA

Polo Culturale Piero Aldi
Piazza Vittorio Veneto, 19
0564.438234

15 luglio dalle 18 alle 20 
Degustazione di vini e prodotti locali a cura del 
consorzio l’Altra Maremma (costo € 5.00)
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PITIGLIANO

Museo Archeologico all’Aperto
“Alberto Manzi”
Strada Provinciale 127 Pantano
Tel. 0564.614067 – 389.5933592
museo@comune.pitigliano.gr.it 
www.facebook.com/Musei Archeologici Pitigliano

15 luglio ore 21
Concerto d’Arpa nel fitto del bosco, con Shahnaz 
Mosam

16 luglio ore 18
Inaugurazione della mostra Compagni nel cammino. 
Bastoni pastorali degli Appennini e della Maremma 
Aperta fino al 31 agosto

28 luglio 
… esprimi un desiderio…
ore 19.30 picnic;
ore 20.30 intermezzo musicale con i TrePazziAvanti, 
folk rock band;
ore 22 intervento a cura di Alessandro Marchini 
dell’Osservatorio Astronomico di Siena: “La luna e i 
giganti”. Osservazione guidata di Luna, Giove e Saturno 
tra le meraviglie del cielo estivo. 
Costo di € 10.00. L’intero ricavato sarà devoluto in 
progetto di solidarietà. E’ richiesta la prenotazione 

Museo Civico Archeologico
della Civiltà Etrusca
Piazza della Fortezza Orsini, 59/C
Tel. 0564.614067 – 389.5933592
midivertonelmuseo@alice.it;
museo@comune.pitigliano.gr.it
www.facebook.com/Musei Archeologici Pitigliano

Museo di Palazzo Orsini
p.zza Fortezza Orsini, 25 – tel. 0564.616074
m.monari@pitigliano.chiesacattolica.it
www.facebook.com/museopalazzoorsini

fino al 30 settembre 
mostra Signa Veritatis opere di Thomas Lange e Mutuo 
Hirano

dal 10 al 17 agosto dalle 10 alle 20                       
e dalle 21 alle 24
Apertura notturna del museo
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Museo Ebraico
vicolo Marghera, via Zuccarelli - tel. 0564. 614230 
lapiccolagerusalemme@gmail.com

18 settembre dalle 10 alle 18
Giornata Europea della Cultura Ebraica dal tema “Che 
lingua parla l’ebraismo”. Apertura gratuita del museo, 
visita guidata al cimitero ebraico e concerto di musica 
ebraica nel pomeriggioSATURNIA

SCANSANO
Tel. 0564.509404 – 0564.509411
affarigenerali@comune.scansano.gr.it
biblioteca@comune.scansano.gr.it

Area Archeologica di Ghiaccio Forte
Loc. Ghiaccio Forte

9 luglio ore 6
L’alba a Ghiaccio Forte. Concerto all’alba con 
l’orchestra Città di Grosseto

18 agosto ore 18.30
Il tramonto a Ghiaccio Forte. Spettacolo di prosa a cura 
dell’Associazione Teatro nel Bicchiere

SORANO
info@leviecave.it

Museo del Medioevo e del Rinascimento 
Fortezza Orsini
piazza Cairoli - tel. 0564.633424

fino al 5 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19 (chiusa il lunedi)
mostra Vulci: I misteri di Mitra, culti orientali in Etruria

SOVANA

Museo San Mamiliano e Palzzo Pretorio
Piazza del Pretorio 12a, tel. 0564.614074 - 633023

14 luglio ore 19
Notti dell’archeologia. Inaugurazione mostra Sfinge 
di Vulci aperta fino al 5 Novembre: orario 10-13/15-19 
(chiusa il giovedi, escluso agosto e festivi).
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LA COSTA D’ARGENTO

PORTO S. STEFANO

Fortezza Spagnola
p.zza del Governatore – tel. 0564.810681

dal 1 al 15 luglio dalle 18.30 alle 23.30
mostra del Placido Scandurra  a cura di Antonio 
Giordano

dal 17 al 30 luglio dalle 18.30 alle 23.30
Mostra personale di Almorina Festa a cura di Antonio 
Giordano 

27 luglio dalle 18.30 alle 23.30
Le notti dell’Archeologia ingresso gratuito alla Fortezza 
Spagnola

dal 5 al 16 agosto dalle 18.30 alle 23.30
Mostra di pittura e fotografia a cura dell’Associazione 
Marinai d’Italia

dal 19 agosto al 3 settembre dalle 18.30        
alle 23.30
Mostra personale di Maria Paola Ceccarini

Cisterne della Fortezza Spagnola
p.zza del Governatore – tel. 0564.810681

dal 5 al 14 agosto dalle 18.30 alle 23.30
Mostra personale di Gianni Loffredo

Centro Studi Don Pietro Fanciulli 
Via Scarabelli, 16 -  339.7638133

fino al 9 luglio dalle 18.30 alle 23.30
Mostra sulle Fortificazioni dello Stato dei Presidi

Forte Stella Porto Ercole
tel. 0564.811979 – 0564.811970
lidia.ferrini@comune.monteargentario.gr.it
Aperto tutti i giorni 

dal 1 all'11 luglio dalle 17 alle 21
O’Clock- mostra di un viaggio nel tempo a cura 
dell’Associazione Culturale Lumina Sense art lab 

dal 15 al 30 luglio dalle 17 alle 21
Mostra collettiva a cura di Giacomo Bernardini

dal 5 al 18 agosto dalle 17 alle 21
Mostra personale di Giacomo Bernardi
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dal 21 al 27 agosto dalle 17 alle 21
Forte in fascino photo Exhibition a cura di Pro Loco 
Porto Ercole

Acquario Mediterraneo dell’argentario
Lungomare dei Navigatori 44
Tel. 0564.815933 – 327.6115515
info@acquarioargentario.org
acquario.argentario@gmail.com
www.facebook.com/acquario.argentario

tutti i giorni fino al 31 agosto
Apertura dell’acquario mattina, pomeriggio e sera 
fino a mezzanotte per vedere come cambiano i fondali 
mediterranei durante il giorno.
Orario: 10.30/12.30 – 17/24

26 luglio; 2, 9, 16, 23 agosto ore 10.45
Alla scoperta dei fondali del Mediterraneo. 
Ciclo di visite guidate con i naturalisti e i biologi 
marini dell’Accademia Mare Ambiente e il tecnico 
dell’Acquario, durante le quali sarà possibile assistere 
alla somministrazione del cibo alle specie ospitate nella 
struttura. Prenotazione obbligatoria 
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