INFORMAZIONI GENERALI:
IL PRODOTTO TURISTICO
“TOSCANA TERRA ETRUSCA”
Su impulso della Legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo
unico del sistema turistico regionale” che ha innovato la disciplina
del turismo, è stato introdotto il prodotto turistico omogeneo. Per
realizzare un’offerta turistica di qualità, i Comuni si sono associati per
tipologia di prodotto turistico, mediante la stipula di una convenzione.
Per prodotto turistico omogeneo s’intende l’insieme di beni e di servizi
di un territorio che compongono un’offerta in grado di rispondere alle
esigenze di specifici segmenti della domanda turistica.
I Comuni aderenti sono afferenti alle province di Arezzo, Grosseto e Siena
e sono: Abbadia S. Salvatore, Asciano, Capalbio, Castiglion Fiorentino,
Castiglione della Pescaia, Castiglione d’Orcia, Chianciano Terme, Chiusi,
Cinigiano, Civitella in Val di Chiana, Civitella Paganico, Cortona, Foiano
della Chiana, Gavorrano, Grosseto, Lucignano, Monte Argentario,
Monte San Savino, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Pienza,
Pitigliano, Roccastrada, San Casciano dei Bagni, San Quirico d’Orcia,
Santa Fiora, Sarteano, Scansano, Semproniano, Sinalunga, Sorano,
Torrita di Siena, Trequanda.

Di seguito alcune prime proposte laboratoriali da svolgersi presso i musei o siti archeologici dei
Comuni aderenti.
I musei archeologici e i siti afferiscono ai seguenti sistemi museali:
•
•
•

Valdichiana Musei > www.valdichianamusei.it
Musei di Maremma > www.museidimaremma.it
Fondazione Musei Senesi > www.museisenesi.org

* Per prenotazioni e costi si raccomanda di concordare e prenotare presso ciascuna struttura.
* Per un’offerta integrata e aggiuntiva con le peculiarità di ciascun territorio
(ad esempio: trekking e natura, gastronomia, arte, …) si raccomanda di contattare gli uffici
turistici e le guide di ogni Comune.
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ABBADIA S. SALVATORE

ASCIANO (SI)

Parco Museo Minerario

Museo Palazzo Corboli

Via Suor Gemma, 1 - Abbadia San Salvatore (SI)
Info: Tel. 0577/778324
parcomuseo@comune.abbadia.siena.it
www.museominerario.it
Canali social: Parco-Museo-Minerario
(FB-INST-TW)
Descrizione:
Museo Multimediale - Museo Documentale Percorso Sotterraneo a bordo del trenino - Percorsi
didattici: Percorso “mercurio” - Percorso “minatore” Percorso “ direttore” - Percorso dell’archeologia
Orari di apertura:
Aperto tutti i giorni dal 15 Marzo al 15 Settembre, dal
1 al 31 Ottobre, dal 23 Dicembre al 6 Gennaio, con il
seguente orario 9:30-12:30 /15:30 18:30. Nei mesi di

C.so Matteotti 122, Asciano (SI)
Maggio, Agosto e nei giorni di sabato e domenica
del mese di Ottobre, apertura con orario continuato
ore 9:30/18:30. Negli altri periodi dell’anno siamo
aperti tutti i sabati, le domeniche ed i giorni festivi
con orario 9:30-12:30/15:30-18:30 (tutti i giorni
dell’anno apertura su richiesta per gruppi min. 10
persone o con una quota minima di 100 Euro)
Costo biglietto:
Intero €12,00 / Ridotto €10,00 / Bambini fino a 5
anni gratuito / Percorsi didattici €3,00 e €5,00
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 173 Km
Casello autostradale più vicino > Chiusi –
Chianciano Terme

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > 20 mt
Piazzola caravan più vicina > 20 mt

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Chiusi – Chianciano Terme

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 225 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 158 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
ESPLORATORI DI MINIERE / I MINERALI E I LORO COLORI /
LA PIETRA FILOSOFALE E I MISCUGLI ALCHEMICI
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0577/778324 - Online: www.museominerario.it /prenotagruppo
Costo: da €5,00 a €10 a bambino

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
DAL CINABRO AL MERCURIO / I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA : I MINERALI /
REALIZZIAMO UNA CARTA GEOLOGICA
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0577/778324 - Online: www.museominerario.it /prenotagruppo
Costo: da €5,00 a €13,50 a studente

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Per scuola dell’infanzia
Descrizione: ROSSO CINABRO, GIOCHIAMO CON I SENSI.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0577/778324 - Online: www.museominerario.it /prenotagruppo
Costo: da €5,00 a €10 a studente
Altre informazioni aggiuntive: Il costo per consumare il pranzo al sacco al chiuso €1,00 a persona
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Info: Tel. 0577.714450 / 348.0847875
palazzocorboli@museisenesi.org
Canali social: museocorboli, museopalazzocorboli
(FB-INST)
Descrizione:
Uno dei più belli tra i piccoli Musei d’Italia, come lo
ha definito il Daily Telegraph. Palazzo Corboli non è
un ‘semplice’ Museo nell’accezione più classica del
termine: dall’Arte Sacra alla Sezione Archeologica,
è lo stesso palazzo ad essere la prima, vera, opera
d’arte. La Sezione Archeologica accoglie importanti
reperti ed oggetti provenienti dagli insediamenti
dell’Alta Valle dell’Ombrone: dalle ricche necropoli
di Poggio Pinci e del Molinello, a quella principesca
di Castelnuovo Berardenga, con il suo rarissimo
carro etrusco, si giunge sino alle origini delle

fastose terme di Campo Muri (Rapolano Terme),
con affascinanti bronzetti votivi ed altri interessanti
prodotti de rinomati artigiani etruschi.
Orari di apertura:
Dal 1 aprile al 30 settembre, da mercoledì a
domenica, e festivi: 10-13 / 14-18. Dal 1 ottobre al 31
marzo: sabato 14-17 / domenica 10-13. Apertura su
richiesta tutto l’anno
Costo biglietto:
€5,00 intero / €3,00 ridotto / gratuito per scuole
/ disabili e guide turistiche (per il dettaglio delle
offerte della Biglietteria contattateci!)
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 200 Km
Casello autostradale più vicino > Valdichiana
(Bettolle)

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Via delle Fonti 100 mt
Piazzola caravan più vicina > Via delle Fonti
100 mt

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Asciano Linea Siena- Chiusi, 800 mt

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 144 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 106 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
GLI ETRUSCHI SIAMO NOI! Al Museo si inseguono storie e leggende. L’attività intende guidare anche i più
piccoli alla scoperta dell’affascinante mondo dell’archeologia, partendo dalla suggestione di varcare la
soglia di un mondo magico che si dipana in un breve percorso esplorativo della collezione archeologica. I
partecipanti avranno modo di immedesimarsi in ruoli e funzioni appartenute ai nostri antenati, per seguire
le tracce di usi e costumi, attraverso un interessante confronto tra presente e passato. Alla visita seguirà
una coinvolgente attività di laboratorio dove i ragazzi, etruschi per una mattina, lasceranno il segno del
loro passaggio sull’argilla.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 3480847875 - Online: palazzocorboli@museisenesi.org
Costo: €5,00 a bambino

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
SULLE TRACCE DELL’ARCHEOLOGIA. L’antica cultura che si dipana tra le sale del Museo diventa anche
l’occasione per la scoperta del prezioso lavoro di recupero e ricostruzione che l’archeologo svolge. Tra
aneddoti di esperienza vissuta “sul campo”, strumenti del mestiere e oggetti recuperati dagli scavi, questo
coinvolgente percorso consente ai partecipanti di avvicinarsi al mondo dell’Archeologia. La seconda fase del
percorso metterà alla prova l’abilità pratica dei ragazzi nel seguire le tracce dell’archeologia. Potranno così
sperimentare in prima persona una delle modalità operative che gli archeologi utilizzano nel corso della
loro attività.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 3480847875 - Online: palazzocorboli@museisenesi.org
Costo: €5,00 a studente
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ASCIANO (SI)

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per scuola dell’infanzia
Descrizione:
MANI D’ARGILLA! La visita al Museo permetterà ai giovani apprendisti ceramisti di ammirare l’arte dei
suoi predecessori che per secoli, dall’epoca etrusca al Medioevo, hanno realizzato recipienti di ogni forma
e decorazione, e riscoprire un’antica tradizione del nostro territorio. Il laboratorio pratico permetterà ai
ragazzi di vivere un giorno da apprendisti nella bottega del vasaio!
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 3480847875 - Online: palazzocorboli@museisenesi.org
Costo: €5,00 a studente
Altre informazioni aggiuntive: palazzocorboli@museisenesi.org / tel. 3480847875

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
TOMBE DA PRINCIPI.
L’antica Città di Vetulonia sorge tra IX e VIII secolo sulle sponde del lago Prile (ora piana grossetana). A
partire dagli ultimi decenni dell’VIII sec. a.C.. predomina l’uso funerario di “circoli”: tombe a fossa inserite
entro circoli di pietra bianca e sormontate da tumuli di terra, che hanno restituito corredi funerari molto
ricchi con oreficerie e vasi importati dall’ Oriente mediterraneo e raffinati prodotti della metallurgia locale.
Nel VII sec. a.C. la ricchezza della città è testimoniata dai corredi delle tombe monumentali in muratura a
tholos, visitabili lungo la via dei Sepolcri. Il Laboratorio si articolerà in una visita guidata, accompagnata da
una caccia al tesoro per approfondire, attraverso indizi, alcuni aspetti peculiari del Tumulo della Pietrera
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: scrivere a mariangela.turchetti@beniculturali.it
Costo: gratuito

Area Archeologica Nazionale di Vetulonia
Via dei sepolcri s.n.c.

Info: Tel. 0564 949587
www.polomusealetoscana.beniculturali.it
mariangela.turchetti@beniculturali.it
Canali social: areaarcheologicavetulonia (FB)
Descrizione:
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 Vetulonia
con il borgo denominato Colonna di Buriano, che
nel 1887 riacquistò il suo vecchio nome di Vetulonia.

Vetulonia, è visitabile grazie ad un’area archeologica
nazionale suddivisa nelle loc. SCAVI CITTA’, COSTA
MURATA, COSTIA DEI LIPPI, VIA DEI SEPOLCRI
(Tombe della Pietrera, del Diavolino, del Belvedere).
È aperto al pubblico anche un Museo Civico
Archeologico.
Orari di apertura:
Orario invernale: lunedì, martedì, giovedì, sabato e
domenica 8:30-16:30 / Orario estivo lunedì, martedì,
giovedì, sabato e domenica 10:30-18:30
Costo biglietto: Gratuito
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili con
disabilità intellettiva e motoria.
Possibilità di pranzo al sacco: No

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 215 Km
Casello autostradale più vicino > Livorno

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Nelle immediate
adiaccenze

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Grosseto

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 138 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 163 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
TOMBE DA PRINCIPI.L’antica Città di Vetulonia sorge tra IX e VIII secolo sulle sponde del lago Prile (ora
piana grossetana). A partire dagli ultimi decenni dell’VIII sec. a.C.. predomina l’uso funerario di “circoli”:
tombe a fossa inserite entro circoli di pietra bianca e sormontate da tumuli di terra, che hanno restituito
corredi funerari molto ricchi con oreficerie e vasi importati dall’Oriente mediterraneo e raffinati prodotti
della metallurgia locale. Nel VII sec. a.C. la ricchezza della città è testimoniata dai corredi delle tombe
monumentali in muratura a tholos, visitabili lungo la via dei Sepolcri. Il Laboratorio si articolerà in una
visita guidata, accompagnata da una caccia al tesoro per approfondire, attraverso indizi, alcuni aspetti
peculiari del Tumulo della Pietrera.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: scrivere a mariangela.turchetti@beniculturali.it
Costo: gratuito
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Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”

Piazza Vetluna 1,58043, loc. Vetulonia, Castiglione della Pescaia (GR)
Info: Tel.0564 927241 /museovetulonia@libero.it
www.museoisidorofalchi.it
Canali social: museoisidorofalchivetulonia
(FB-INST-PINT)
Descrizione:
Il Museo conserva nelle sue sette sale le
testimonianze materiali dell’antica Vetulonia,
dalle sue origini villanoviane fino all’età etruscoromana (IX-I sec. a.C.). Al Museo è collegata l’Area
Archeologica Poggiarello Renzetti-Scavi Città,
quartiere della città etrusco-romana (III-I a.C.). Le
altre aree archeologiche (scavi urbani e necropoli)
sono visitabili in paese o nelle immediate vicinanze.
Orari di apertura:
1 Novembre -28 Febbraio, martedì-domenica 10.0016:00 lunedì (non festivi) chiuso / 1 Marzo-14 Giugno

martedì-domenica 10:00-18:00 lunedì (non festivi)
chiuso / 15 Giugno-15 Settembre, lunedì-domenica
10:00-14:00, 15:00-19:00 / Luglio e Agosto apertura
serale mercoledì 20:30-23:30 / 16 Settembre-31
Ottobre, martedì-domenica 10:00-18:00 lunedì
(non festivi) chiuso. Chiuso il 25 e 26 dicembre,
1 gennaio. Gli orari del museo possono essere
soggetti a lievi variazioni. Si consiglia di telefonare
anticipatamente.
Costo biglietto: €1,00 ingresso per scolaresche.
Ingresso gratuito per accompagnatori, per bambini
fino ai 6 anni. Per tutte le altre tipologie di biglietti
si rimanda al sito del museo
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 212 Km
Casello autostradale più vicino > 89,1 Km
dalla Barriera di Rosignano; 145 Km da
Civitavecchia - Santa Marinella

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > piazza Vetluna
immediatamente di fronte all’ingresso
del Museo, con posto riservato anche per
disabilità / Parcheggio Cimitero 290 mt

IN TRENO: Fermate ferroviarie più vicine
Braccagni-Montepescali 19 min
Grosseto 30 min

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 138 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 163 km
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

CHIANCIANO TERME (SI)

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Museo Civico Archeologico Chianciano Terme

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Info: Tel. 0578-30471
www.museoetrusco.it / museoetrusco@libero.it
Canali social: Museo-Etrusco-Chianciano-Terme
(FB)
Descrizione:
Questo museo è considerato uno tra i più bei musei
etruschi sia per la ricchezza degli oggetti esposti che
per il suggestivo allestimento, sia per l’attenzione
al benessere dei visitatori, che per l’aspetto
amichevole della struttura e degli operatori. Più
che un museo e stato definito una completa, ma
non noiosa, mostra sulla civiltà etrusca. La visita
è infatti organizzata per sezioni tematiche che
illustrano tutti gli aspetti della vita e della morte
degli antichi abitanti della Toscana, attraverso
splendidi reperti, suggestive ricostruzioni,
descrizioni, immagini e brevi video. L’edificio che
ospita l’esposizione è un vecchio granaio di inizi
‘800; molto suggestivo il piano interrato, un tempo
adibito a cantina, con galleria scavata nella sabbia.
La struttura museale nasce nel 1997 a seguito di

Per bambini della 5° primaria
Descrizione: VETULONIA CITTÀ DELL’ORO.
Nella bottega dell’orafo Raku. Visita + laboratorio. Visita a tema sulle tecniche principali dell’oreficeria
etrusca: lo sbalzo, la filigrana e la granulazione. Le bottege orafe di Vetulonia sono tra le più famose del
mondo etrusco, in particolare per la realizzazione di gioielli unici decorati con l’innovativa tecnica del
pulviscolo. I bambini, dopo la visita dedicata agli ori di Vetulonia, esposti nelle sale del museo, durante
l’attività realizzeranno i loro personali gioielli, sperimentando le varie tecniche a partire da quella dello
sbalzo.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0564927241 - Online: museovetulonia@libero.it
Costo: €2,00 a bambino

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione: IL LAVORO DELL’ARCHEOLOGO: PRINCIPI DI STRATIGRAFIA.
Visita+lezione + laboratorio. L’attività comprende una lezione introduttiva sul lavoro dell’archeologo, sui
principi della stratigrafia, sulle tipologie dei reperti e sulle modalità della documentazione archeologica,
seguita da una vera esperienza di simulazione di scavo dove i ragazzi potranno toccare con mano
l’emozione della scoperta e dell’interpretazione archeologica.
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0564927241 - Online :museovetulonia@libero.it
Costo: €2,00 a studente

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE 1

Per ragazzi della scuola secondaria di primo grado
Descrizione: I VASI RACCONTANO: ANTICHE STORIE DI DÈI ED EROI.
Visita + laboratorio. Una visita guidata dedicata in particolar modo agli antichi e preziosi vasi conservati
in Museo, che con i loro corpi dipinti tramandano da sempre le storie della mitologia classica. Impareremo
ad “ascoltare” i loro racconti ed a conoscere meglio alcuni dèi ed eroi. Il laboratorio sarà l’occasione per
approfondire l’argomento attraverso l’attività pratica, che prevede l’utilizzo di argilla, colori e creatività
affinché ogni ragazzo restituisca in modo personale la sua visione del mito scelto.
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0564927241 - Online: museovetulonia@libero.it
Costo: €2,00 a studente

un lungo lavoro svolto dai Volontari della locale
Associazione Geo-archeologica. Il loro prezioso
lavoro ha permesso di creare una struttura museale
che espone reperti etruschi contestualizzati al loro
ritrovamento. Il museo si sviluppa su un percorso di
4 piani nei quali si racconta la straordinaria storia
del mondo antico in queste terre.
Orari di apertura:
Orari invernali. Venerdì sabato e domenica 10-13 / 1619 altri giorni prenotazione visita 0578-30471
Costo biglietto: €6,00 Ridotti (tra 12 e 18 anni e
oltre i 65 anni) / €5,00 20 persone minimo / €3,00 a
testa Gruppi scolastici / €3,00 per studente
Lingue parlate: I pannelli museali sono anche in
tedesco e francese, i dépliant didattici sono redatti
in altre 20 lingue
Accessibilità: Il museo è accessibile per tutte
le disabilità, inoltre esiste un percorso tattile
attrezzato per persone non vedenti e ipovedenti
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 168 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Chiusi Chianciano Terme

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Parcheggio riservato

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Chiusi - Chiusi Chianciano Terme

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa >228 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 150 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Altre informazioni aggiuntive:
Oltre ai laboratori qui presentati, il museo propone una più ampia offerta didattica, a partire dalla scuola
dell’infanzia fino alla scuola secondaria. Per visionare tutte le proposte si consiglia di consultare la pagina
dedicata sul sito (www.museoisidorofalchi.it) o di contattare il museo via mail (museovetulonia@libero.it).

Per bambini della 5° primaria
Descrizione: La scrittura etrusca, la donna etrusca, il mito “nella tenda di Achille”, il banchetto.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0578/30471 - Online: museoetrusco@libero.it
giulio.paolucci@comune.chianciano-terme.siena.it
Costo: da concordare con il soggetto gestore

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE 2

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della scuola secondaria di primo grado
Descrizione: TOMBE DA PRINCIPI.
L’antica Città di Vetulonia sorge tra IX e VIII secolo sulle sponde del lago Prile (ora piana grossetana). A
partire dagli ultimi decenni dell’VIII sec. a.C.. predomina l’uso funerario di “circoli”: tombe a fossa inserite
entro circoli di pietra bianca e sormontate da tumuli di terra, che hanno restituito corredi funerari molto
ricchi con oreficerie e vasi importati dall’Oriente mediterraneo e raffinati prodotti della metallurgia locale.
Nel VII sec. a.C. la ricchezza della città è testimoniata dai corredi delle tombe monumentali in muratura a
tholos, visitabili lungo la via dei Sepolcri. Il Laboratorio si articolerà in una visita guidata, accompagnata da
una caccia al tesoro per approfondire, attraverso indizi, alcuni aspetti peculiari del Tumulo della Pietrera.
Durata: 2/2 ore e 30
Modalità di prenotazione: E-mail mariangela.turchetti@beniculturali.it
Costo: Laboratorio e visita guidata sono gratuiti fino al decorrere della disponibilità del personale dell’Area
Archeologica.
Altre informazioni aggiuntive: E’ possibile prenotare attività didattiche anche presso il Museo Civico
Archeologico “Isidoro Falchi” (tel. 0564 908058).
10

Viale Dante 80 53042 Chianciano Terme

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0578/30471 - Online: museoetrusco@libero.it
giulio.paolucci@comune.chianciano-terme.siena.it
Costo: da concordare con il soggetto gestore

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Scuola primaria
Descrizione: Visite guidate e a tema e alle sezioni didattiche del museo: scrittura etrsuca, donna etrusca, il
mito e il banchetto.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0578/30471 - Online: museoetrusco@libero.it
giulio.paolucci@comune.chianciano-terme.siena.it
Costo: da concordare con il soggetto gestore
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CHIUSI (SI)

CHIUSI (SI)

Museo Nazionale Etrusco e Necropoli di Chiusi

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Via Porsenna 93

Info: Tel. 0578 20177
pm-tos.museochiusi@beniculturali.it
polomusealetoscana.beniculturali.it
Canali social: museoetrusco.dichiusi (FB)
Descrizione:
Il Museo Etrusco di Chiusi, inaugurato nel 1901
all’interno dell’edificio neoclassico attuale e
passato allo Stato nel 1963, espone eccezionali
reperti archeologici di epoca etrusca, romana e
longobarda, rinvenuti in città e nel territorio. Aperte
al pubblico, acquistando il biglietto al Museo, sono
le Tombe della Scimmia, del Leone, della Pellegrina
e del Colle. Con la Chiusi Card oltre alle tombe e al
Nazionale è possibile visitare i musei Civico e della
Cattedrale.

Orari di apertura:
9:00-20:00 (per eventuali variazioni pagina FB del
Museo)
Costo biglietto:
Intero €6,00; da 18 a 25 anni €2,00 / gratuito fino a
18 anni e per gli aventi diritto. Chiusi card €10,00 /
Ridotto €5,00. Gratuita fino a 5 anni per la visita ai
tre musei cittadini e alle tombe della Pellegrina e del
Leone
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è parzialmente accessibile
per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 160 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Chiusi –
Chianciano Terme

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Nei pressi del museo
Piazzola caravan più vicina > Porta Lavinia o
Via Torri del Fornello

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Chiusi – Chianciano Terme 2 km

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 200 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 140 km

Scuola dell’infanzia
Descrizione:
RACCONTI AL MUSEO. Narrazione di brani scelti della mitologia greca e della storia antica e visita guidata
a tema. Le tematiche affrontate riguardano le storie e i personaggi della mitologia greca come il viaggio di
Ulisse e il suo ritorno ad Itaca, il mito della sfinge greca, la caccia al cinghiale calidonio, Eteocle e Polinice
sotto le mura di Tebe, le figure femminili dal mito alla storia (Scilla Penelope Arianna Atalanta e Tanaquilla).
La narrazione sarà accompagnata dalle illustrazioni elaborate dal Personale del Museo e dai confronti con
le immagini raffigurate sui reperti esposti al MNEC.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: E-mail: cristina.balducci@beniculturali.it
mariangela.turchetti@beniculturali.it
Costo: gratuito
Altre informazioni aggiuntive:
Per ulteriore offerte didattiche è possibile consultare la pagina FB del Museo Nazionale Etrusco

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
RISCRIVERE IL PASSATO. Il progetto, percorso di visita e laboratorio didattico, ruota attorno alla rilettura di
un frammento di vaso in ceramica a vernice nera, databile al III-inizi II sec. a.C., in cui è il riportato il nome
etrusco della antica Città di Porsenna, nella forma dell’aggettivo “Cleusins”. L’attenzione sarà focalizzata
sulle testimonianze epigrafiche particolarmente significative della Città di Cleusi (Chiusi), del territorio e di
coloro che vi abitarono in epoca etrusca e romana, dal VII sec. a.C. all’età tardoantica e all’Alto Medioevo.
I partecipanti all’attività seguiranno l’itinerario espositivo all’interno del Museo Nazionale Etrusco ed
eventualmente degli altri musei cittadini e della sala mostre del Museo Nazionale Etrusco stesso con
l’ausilio dei pannelli espositivi e di una guida kids e potranno, inoltre, cimentarsi a tradurre le iscrizioni
o scrivere come un vero SCRIBA ETRUSCO. Sarà anche possibile, su specifica richiesta, scrivere sulla
riproduzione di oggetti antichi, sia prima che dopo la cottura del manufatto.
Durata: dipende dalle esigenze delle classi
Modalità di prenotazione: E-mail: cristina.balducci@beniculturali.it
mariangela.turchetti@beniculturali.it
Costo: gratuito

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
CLEVSI - CITTA’ [ETRUSCA] DELLO SPORT Il progetto prevede una visita tematica del Museo Nazionale
Etrusco e della Tomba della Scimmia e/o del Colle, durante la quale verranno illustrati i reperti e le
raffigurazioni pittoriche riguardanti giochi e attività sportive dell’Antichità. Ci sarà inoltre la possibilità di
cimentarsi nelle attività illustrate attraverso giochi realizzati singolarmente o a squadre.
Durata: dipende dalle esigenze delle classi
Modalità di prenotazione: E-mail: cristina.balducci@beniculturali.it
mariangela.turchetti@beniculturali.it
Costo: gratuito
12
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CHIUSI (SI)

CHIUSI (SI)

Museo Civico La Città Sotterranea

Durata: da due ore a quattro o più ore e/o giornate
Modalità di prenotazione: E-mail: museocivicochiusi@gmail.com
Costo: laboratorio di 1 mattina €5,00+ingresso al museo; laboratorio di più incontri (circa 6-7 h in totale):
€7,00 + €1,50 ingresso al museo eventuale

Via II Ciminia 1, 53043 Chiusi (SI)

Info: Tel. 0578 20915
museocivicochiusi@gmail.com
Canali social: museocivicochiusi (FB)
Descrizione:
Il Museo della Città Sotterranea di Chiusi, attraverso
le sue tre interessanti e particolari sezioni, si
propone come strumento didattico e conoscitivo
della complessa realtà archeologica, storica e
geografica della città. Il percorso inizia attraverso
la Sezione “Il Labirinto” , che mediante pannelli,
foto, reperti e ricostruzioni, rappresenta l’ideale
introduzione agli itinerari sotterranei dell’Orto
Vescovile e del Palazzo Bonci Casuccini che si
snodano al di sotto del centro storico a otto metri
di profondità, per proseguire attraverso la Sezione
delle Attività Produttive dell’antico Agro Chiusino,
in cui storia economica e ambiente costituiranno un
felice connubio per illustrare il complesso rapporto
dell’uomo con il sistema ambientale dell’antico
fiume Clanis: in fondo al percorso il visitatore potrà
ammirare, attraversando un tratto dei cunicoli,
antico sistema idraulico etrusco, un suggestivo
laghetto a circa 30 metri di profondità.
La visita termina all’interno della Sezione Epigrafica
che ospita in ambiente ipogeo circa 300 urne
cinerarie e alcune centinaia di tegole funerarie
iscritte, che rappresenta una delle collezioni più

importanti del patrimonio epigrafico mondiale.
Con la Chiusi Card oltre al Museo Civico è possibile
visitare il Museo Nazionale con la necropoli e il
Museo della Cattedrale.
Orari di apertura:
La visita può essere fatta solo con la guida, in orari
prestabiliti. Da 1 maggio al 31 ottobre: dal martedì
alla domenica: 10:00 - 13:00; 15:00 - 18:00 / Visite
guidate: 10:10 - 11:10 - 12:10 - 15:10 - 16:10 - 17:10
Da 1 novembre a 30 aprile: giovedì e venerdì:
10:00 - 13:00 / Visite guidate: 10:10 - 11:10 - 12:10
sabato e domenica: 10:00 - 13:00; 15:00 - 18:00
Visite guidate: 10:10 - 11:10 - 12:10 - 15:10 - 16:10 17:10. Gli orari del museo possono essere soggetti
a lievi variazioni. Si consiglia di telefonare
anticipatamente.
Costo biglietto: intero €4,00; ridotto (ragazzi 6-14
anni, over 65) €3,00; progetto scuole €1,50; gratuito
(bambini sotto 6 anni). Chiusi card €10,00 Ridotto
€5,00 / gratuita fino a 5 anni per la visita ai tre
musei cittadini e alle tombe della Pellegrina e del
Leone.
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è parzialmente accessibile
per disabilità motorie; in corso di aggiornamento
per disabilità uditiva e altre disabilità cognitive
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 160 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Chiusi Chianciano Terme

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Porta Lavinia, per
autobus Via delle Torri del Fornello
Piazzola caravan più vicina > Porta Lavinia o
Via Torri del Fornello

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Chiusi – Chianciano Terme 2 km

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 201 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 140 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
SCRIVERE IN ETRUSCO: ORIGINI ED EREDITÀ DI UN ALFABETO. La prima parte del percorso consiste in
una lezione frontale che si svolge con l’ausilio di una presentazione multimediale o direttamente con una
visita ai sotterranei – sezione Epigrafica del Museo Civico “La Città Sotterranea di Chiusi”. Si introducono, in
modalità opportunamente calibrate, la lingua e la scrittura degli Etruschi affrontandone gli aspetti salienti:
si analizzano l’origine e l’evoluzione dell’alfabeto utilizzato da questo popolo, gli elementi caratterizzanti
la sua lingua e le più significative testimonianze scritte a noi rimaste. Parte integrante del percorso è
la realizzazione di un laboratorio pratico durante il quale gli alunni si cimentano in prima persona non
solo nella riproduzione dell’alfabeto ma anche con la lingua etrusca, utilizzando i medesimi supporti
utilizzati dagli antichi (tavolette di cera/argilla, piccoli vasi o manufatti di terracotta, rotoli di tessuto
etc..) per riprodurre segni, parole o anche brevi frasi in etrusco. Infine è possibile prevedere una terza parte
dell’attività a completamento del percorso che consiste nella visita al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi.
Gli alunni cercheranno tra i reperti esposti le testimonianze scritte, analizzandole poi con l’ausilio
dell’operatore didattico, così da completare il percorso con l’esperienza diretta dei materiali epigrafici
etruschi, integrando quanto appreso in classe e durante il laboratorio pratico.
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▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
CITTÀ E TERRITORIO: CONOSCERLI CON LA STORIA, ESPLORARLI CON LA GEOGRAFIA. Il percorso
inizia con una lezione frontale volta a mostrare lo stretto legame esistente tra città e territorio, le loro
influenze reciproche e la loro evoluzione nel tempo; ma anche a descrivere le caratteristiche della città e a
tratteggiarne in breve la storia dall’antichità ad oggi.
Successivamente i ragazzi vengono stimolati ad osservare con occhio nuovo il paesaggio intorno a loro –
urbano ed extra-urbano - in modo da individuare in esso le tracce del passato e gli indizi delle innumerevoli
storie che vi si sono succedute. Si stimola la loro capacità di orientarsi nello spazio, usando tecniche e
metodi dell’orienteering: mappe, bussola e binocolo in un gioco dinamico per le vie della città, una sorta di
“caccia al tesoro” in cui lo scopo è trovare nella realtà elementi e particolari forniti in fotografia, in modo da
riportarli poi su mappe appositamente realizzate.
Durata: da due ore a quattro o più ore e/o giornate
Modalità di prenotazione: E-mail: museocivicochiusi@gmail.com
Costo: laboratorio di 1 mattina €5,00+ingresso al museo; laboratorio di più incontri (circa 6-7 h in totale):
€7,00 + €1,50 ingresso al museo eventuale

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Scuola primaria secondo ciclo.
Percorso adatto anche ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
Descrizione:
OLIO ETRUSCO. Alla scoperta dell’oro antico L’esperienza inizia con una lezione frontale in cui viene
spiegata ai ragazzi l’importanza delle olive e dell’olio d’oliva tra i popoli antichi del Mediterraneo. Il
tema viene affrontato partendo dalla coltivazione delle olive per arrivare alla produzione dell’olio, al
trasporto e al commercio di questo prodotto, giungendo infine a descriverne i molti e diversi impieghi:
in campo alimentare, ma anche nello sport, in medicina, nella cura quotidiana del corpo e come risorsa
per alimentare le lucerne ed illuminare. In particolare si approfondisce l’uso dell’olio come ingrediente
cosmetico utilizzato in antico da uomini e donne per idratare e nutrire la pelle del corpo e spesso unito ad
altri ingredienti per creare unguenti profumati di vario genere.
Il laboratorio pratico offre poi ai partecipanti l’occasione di produrre loro stessi degli oli profumati secondo
le ricette e le tecniche antiche, tritando e sminuzzando con il pestello erbe, fiori, frutta e spezie ed unendovi
olio e altri ingredienti fino a creare composti oleosi da filtrare e confezionare in piccoli vasetti o bottigliette.
Durante il laboratorio è possibile eventualmente realizzare un gioco che stimola la sensibilità olfattiva dei
ragazzi, chiedendo loro di riconoscere dall’odore gli ingredienti che vengono poi utilizzanti per produrre
gli unguenti; così si possono presentare loro, in modo divertente ed interattivo, anche erbe e spezie
generalmente poco conosciute. Una successiva visita al Museo Civico “La Città Sotterranea di Chiusi”, al
Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, può servire infine a mostrare gli antichi reperti che ci parlano dei molti
usi antichi dell’olio e che ci permettono eventualmente di ricostruirne la storia, dalla coltivazione dell’olivo
alla vendita.
Durata: da due ore a quattro o più ore e/o giornate
Modalità di prenotazione: E-mail: museocivicochiusi@gmail.com
Costo: laboratorio di 1 mattina €5,00+ingresso al museo; laboratorio di più incontri (circa 6-7 h in totale):
€7,00 + €1,50 ingresso al museo eventuale
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CHIUSI (SI)

CHIUSI (SI)

Museo della Cattedrale di Chiusi,
Labirinto di Porsenna e Torre di San Secondiano

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Piazza Baldini, 7 - 53043 Chiusi (SI)
Info: Tel. 0578 226975 / 3485226337
museocattchiusi@alice.it / mail@labirinto.info
www.museodellacattedrale.it
Canali social: labirintocattedrale (FB-INST)
Descrizione:
Il Museo della Cattedrale conserva opere di epoca
paleocristiana, medievale e moderna, importanti
testimonianze della Diocesi di Chiusi. Di particolare
pregio 21 codici miniati benedettini del XV secolo.
Dal museo si accede ai cunicoli del “Labirinto di
Porsenna”, ingegnosa opera idraulica etrusca
identificata dalla tradizione con “l’inestricabile
labirinto” del mausoleo di Porsenna, ad una
monumentale cisterna etrusco-romana e alla
Torre di San Secondiano. Con la Chiusi Card oltre al
Museo della Cattedrale è possibile visitare il Museo
Nazionale con la necropoli e il Museo civico.
Orari di apertura:
Dalla domenica successiva all’Epifania al 14/03:
sabato, domenica e festivi 10:00-12:30/14:30-16:30,
visite al Labirinto alle 10:00, 10:45, 11:30, 12:15/14:30,
15:15, 16:00. Dal 15/03 al 14/06 e dal 01/10 al 31/10:
dal martedì al venerdì 10:00 alle 12:30 e 14:3015:00, visite al Labirinto alle 10:00, 10:45, 11:30,
12:15/15:00; sabato, domenica, ponti e festività

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 170 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Chiusi Chianciano Terme
IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Chiusi – Chianciano Terme 2 km

10:00-12:30/14:30-16:30, visite al Labirinto alle
10:00, 10:45, 11:30, 12:15/14:30, 15:15, 16:00.
Dal 15/06 al 30/09: 10:00-12:30/14:30 - 17:00, visite
al Labirinto alle 10:00, 10:45, 11:30, 12:15/14:30, 15:15,
16:00, 16:45.
Dal 01/11 alla domenica successiva all’Epifania: dal
martedì al venerdì 10:00-12:30, visite al Labirinto
alle 10:00, 10:45, 11:30, 12:15; sabato e domenica,
ponti e festività natalizie (tutti i giorni, con chiusura
il 25/12, 1° gennaio mattina visita unica museo e
labirinto alle ore 11.30) 10:00-12:30/14:30-16:30,
visite al Labirinto alle 10:00, 10:45, 11:30, 12:15/14:30,
15:15, 16:00.
Su prenotazione per gruppi di minimo 15 persone in
orari e giorni di chiusura.
Costo biglietto: Museo + Labirinto: intero € 5,00,
ridotto €3,00, scuole €2,50. Torre €2,00.
Chiusi card €10,00 Ridotto €5,00 / gratuita fino a 5
anni per la visita ai tre musei cittadini e alle tombe
della Pellegrina e del Leone.
Lingue parlate: Inglese, tedesco, francese e
olandese
Accessibilità: Il museo non è accessibile per
disabilità motoria (persone in carrozzina).
Accessibile per tutte le altre disabilità.
Possibilità di pranzo al sacco: Si

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
DA CLEVSI A CLUSIUM: STORIA DI UNA CITTÀ.
Archeotrekking sopra e sotto la città di Chiusi alla (ri)scoperta di un glorioso passato. Passo dopo passo
curiosando qua e là tra i vicoli del borgo individueremo nelle costruzioni e nell’arredo urbano le tracce delle
civiltà che ci hanno preceduto. Passo dopo passo addentrandosi nel sottosuolo scopriremo la formazione
geologica del territorio ed il complesso sistema idraulico etrusco, identificato dalla tradizione popolare
con “l’inestricabile labirinto” che si trovava nel basamento del grandioso mausoleo di Porsenna descritto
da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia.Il progetto prevede un tour del centro storico con visita al
percorso storico-archeologico “Dal Labirinto di Porsenna alla Torre di San Secondiano”.
Durata: due ore circa
Modalità di prenotazione: per telefono e e-mail
Costo: €9,00 a bambino compresi gli ingressi, per classi da 15 a 29 alunni paganti. Per gruppi con meno di 15
e maggiori di 29 alunni, preventivo personalizzati da concordare.

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Per la scuola dell’infanzia e della primaria
Descrizione:
I laboratori “PORSENNA E… I SUOI 5.000 PULCINI D’ORO: STORIE E LEGGENDE DI UN POPOLO” e
“DA CLEVSI A CLUSIUM: STORIA DI UNA CITTÀ” saranno modulabili a seconda della fascia d’età delle
scolaresche partecipanti.
Durata: due ore circa
Modalità di prenotazione: per telefono e e-mail
Costo: Costo: €9,00 a bambino compresi gli ingressi per classi dai 15 ai 29 alunni paganti. Tariffe
personalizzate per classi con meno di 15 o più di 29 alunni.
Altre informazioni aggiuntive: Le proposte sono adatte per le scuole di ogni ordine e grado. Costi e
informazioni aggiuntive tramite mail e telefono. Possibilità di percorsi aggiuntivi e/o personalizzati che
possono includere altri musei cittadini.

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Porta Lavinia e Via
delle Torri del Fornello. Piazzola caravan più
vicina > Porta Lavinia o Via Torri del Fornello
IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 200 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 140 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
PORSENNA E… I SUOI 5.000 PULCINI D’ORO: STORIE E LEGGENDE DI UN POPOLO.
Si tratta di un percorso storico-archeologico dai 1000 perché che ripercorre la storia di Chiusi attraverso
i testi antichi, i racconti popolari, le narrazioni dei viaggiatori e le relazioni degli esploratori. Il progetto
prevede la visita del “Labirinto di Porsenna”, un sistema idraulico sotterraneo etrusco, che la tradizione
popolare ha per lungo tempo identificato con “l’inestricabile labirinto” del mausoleo di Porsenna. Il
percorso raggiunge una monumentale cisterna “etrusco-romana” e termina nella torre campanaria, dalla
cui sommità si ammira un suggestivo panorama. Seguiranno approfondimenti sulla figura del lucumone
Porsenna e sul suo mausoleo, alla ricerca di una chioccia e dei suoi cinquemila pulcini d’oro.
Durata: due ore circa
Modalità di prenotazione: per telefono e e-mail
Costo: Costo: €9,00 a bambino compresi gli ingressi per classi dai 15 ai 29 alunni paganti. Tariffe
personalizzate per classi con meno di 15 o più di 29 alunni.
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CIVITELLA IN VALDICHIANA (AR)

CORTONA (AR)

Castello di Gaenne

MAEC - Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona

52041 Civitella in Val di Chiana
Info: Tel. 0575/445303 /biblio@civichiana.it
Descrizione:
Nella zona dove oggi sorge Civitella in Val di
Chiana, esisteva già, in età etrusco-romana, un
centro abitato, come testimoniano i ritrovamenti
archeologici con iscrizioni etrusche effettuati
presso Viciomaggio, nella chiesa di San Pietro a
Ciggiano. Più tardi gli insediamenti etrusco-romani
diventeranno forti longobardi come Gaenne,

Piazza Signorelli, 9 - 52044 CORTONA (AR)
la Rocca di Civitella, forti contraddistinti dalla
caratteristica di sorgere su colli rialzati da cui
controllare le valli sottostanti
Orari di apertura: sempre aperto
Costo biglietto: gratuito
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo non è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 217 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Arezzo

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Nei pressi del Dodo
Village, zona Tuori.

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Arezzo

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 155 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 88 km

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE
Per tutte le fasce di età
Descrizione: CAMMINATA AI RUDERI DI GAENNE
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: per telefono e e-mail

Info: Tel.0575/630415 / info@cortonamaec.org
Canali social: maec_cortona @MAEC.Cortona (FB)
Descrizione:
Istituito nel 2005 il MAEC è un museo che riunisce
le antiche collezioni settecentesche dell’Accademia
Etrusca (tra cui il famosissimo lampadario etrusco,
la sezione egizia, la collezione storico-artistica, la
biblioteca storica e le opere di Gino Severini) con i
più recenti rinvenimenti archeologici che illustrano
la storia di Cortona tra l’VIII sec. a.C. e il V d.C. Tra
questi spiccano la Tabula Cortonensis e i corredi dei
monumentali tumuli e dei circoli del Sodo. Il MAEC è
oggi il punto di sintesi per comprendere le realtà del
Parco Archeologico diffuso sul territorio del Comune

di Cortona, il centro propulsore per visite e percorsi
che ricontestualizzano i materiali nelle loro sedi
originarie.
Orari di apertura:
Novembre-marzo 10-17 chiuso il lunedì aprileottobre tutti i giorni 10-19
Costo biglietto:
Intero €10,00 / ridotto €7,00 / scolaresche €3,00
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 205 Km
Casello autostradale più vicino > Valdichiana

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Piazza del Mercato
Piazzola caravan più vicina > area
archeologica del Sodo

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Camucia-Cortona 5 km

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 170 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 120 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
MI ZICHU: IO SONO UNA SCRIBA. Il laboratorio didattico, che si compone della visita alla sezione etrusca
del museo e di una parte sperimentale presso la sezione didattica, ruota attorno alla figura dello scriba e
della scrittura degli Etruschi. Al MAEC è presente la Tabula Cortonensis, importantissimo documento di
II sec. a.C., prendendo spunto dal quale l’attenzione viene focalizzata sulla scrittura, sulle tecniche e sui
materiali e sulla riproduzione di testi etruschi.
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0575637235 - Online: prenotazioni@cortonamaec.org
Costo: €6,00 sopra i 20 partecipanti - €8,00 sotto i 20 partecipanti

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Scuola primaria
Descrizione:
UN GIORNO DA ETRUSCO! Giornata lunga dedicata alla scoperta della cultura etrusca attraverso visite al
museo e/o all’area archeologica del Sodo, laboratori sperimentali e drammatizzazioni finali
Durata: un giorno intero
Modalità di prenotazione: Tel. 0575637235 - Online: prenotazioni@cortonamaec.org
Costo: €10,00 da 20 e oltre partecipanti - €13,00 sotto i 20 partecipanti
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GAVORRANO (GR)

GROSSETO (GR)

Centro Documentario San Germano

Area Archeologica Nazionale di Roselle
e Museo Archeologico e d’Arte della Maremma

Loc. Giuncarico - Cantina Rocca di Frassinello – Gavorrano (GR)
Info: www.museidimaremma.it

Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 216 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Firenze
Impruneta

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Parcheggio riservato
del Centro

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Scarlino

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 142 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 168 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
Collezione privata di oggetti rinvenuti presso il sito archeologico di San Germano, autorizzata dalla
Soprintendenza, presso la famosa cantina Rocca di Frassinello ideata dall’Architetto Renzo Piano.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: E-mail: info@roccadifrassinello.it

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Scuola primaria
Descrizione:
Collezione privata di oggetti rinvenuti presso il sito archeologico di San Germano, autorizzata dalla
Soprintendenza, presso la famosa cantina Rocca di Frassinello ideata dall’Architetto Renzo Piano.
Durata: da una a due ore
Altre informazioni aggiuntive e costo:
Trattandosi di museo privato, le visite devono essere accordate con la Direzione.
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Piazza Baccarini, 3 (MAAM); Via dei Ruderi – loc. Roselle, Grosseto (GR)
Info: Tel. 0564-488752/760
accoglienzamaam@gmail.com (MAAM)
mariangela.turchetti@beniculturali.it
maam.comune.grosseto.it
didatticamuseo@comune.grosseto.it
Canali social:
MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma
e parcoarcheologicoroselle, museoMAAM e
parcoarcheologicoroselle (FB-INST-TW)
Descrizione:
Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
- Museo di Arte Sacra della Diocesi di Grosseto,
occupa nel centro di Grosseto il Palazzo
ottocentesco del Vecchio Tribunale. Articolato
su tre piani divisi in cinque sezioni e quaranta
sale, percorre tutta la storia della Maremma
dalla preistoria alla nascita delle città etrusche,
dalla conquista romana al Medioevo e fino all’età
moderna, attraverso documenti di archeologia e
di arte. La prima sezione è dedicata alla collezione
archeologica del Canonico Giovanni Chelli (Siena
1809 - Grosseto 1869), fondatore nel 1860 del Museo.
La sezione 2, collocata al piano terra, è dedicata
al maggiore centro archeologico del territorio
grossetano, Roselle, città etrusca fondata alla fine
dell’età del Ferro, conquistata nel 294 a.C. da Roma
e sede vescovile documentata dalla fine del V secolo.
È la città di cui storicamente e idealmente Grosseto
è l’erede a partire dal 1138, anno della traslazione
della sede vescovile. Ogni fase della lunga vita della
città è documentata nel Museo.
Situata a pochi chilometri da Grosseto, l’area
archeologica di Roselle offre testimonianze relative
al periodo etrusco, romano e medievale.
La scelta di quest’area per un insediamento

organizzato non fu casuale.
Infatti, la posizione elevata consentiva la naturale
possibilità di difesa del luogo e il controllo
dell’attuale pianura di Grosseto, in antico occupata
dal Lago Prile, un’ampia laguna comunicante con il
mare.
Orari di apertura:
MAAM dal 1 aprile al 31 maggio: dal martedì al
venerdì 10,30-17,00, sabato, domenica e festivi
10,00-13,00/16,00-19,00 / Dal 1 giugno al 15
settembre: dal martedì al venerdì 10,00-19,00,
sabato, domenica e festivi 10,00-13,00/17,0020,00 (nei mesi di luglio e agosto: giovedì-venerdìsabato anche apertura serale 21,00-23,00). Dal
16 settembre al 31 ottobre: dal martedì al venerdì
10,30-17,00, sabato, domenica e festivi 10,0013,00/16,00-19,00 / Dal 1 novembre al 31 marzo: dal
martedì al venerdì 9,30-13,30, sabato, domenica e
festivi 10,00-13,00/16,00-19,00 / Giorni di chiusura:
lunedì non festivi, 25 Dicembre, 1 Gennaio, 1 Maggio
Area archeologica di Roselle:
Tutti i giorni (escluso 1 gennaio, 1 maggio e 25
dicembre, qualora non siano attivati progetti
speciali) dal 13 ottobre al 15 marzo (compresi): 8.3016.45 (ultimo ingresso: 16.00). L’Area sarà aperta
fino al 30 ottobre dalle ore 10,15 alle ore 18,45 (la
biglietteria chiude alle ore 18). Dal 31 ottobre dalle
8.30 alle 16.45 (la biglietteria chiude alle 16).
Costo biglietto: €1,00
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 190 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Firenze

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Per il MAAM c/o Stadio
Zecchini; Per l’area archeologica Via dei
Ruderi

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
1 km per il MAAM 10 km per l’area
archeologica di Roselle

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 119 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 142 km
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GROSSETO (GR)

LUCIGNANO (AR)

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Museo Comunale di Lucignano

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
DAL VILLAGGIO ALLA CITTÀ: ROSELLE E LA SUA STORIA
Area Archeologica di Roselle Passeggiata archeologica dalla Città alle Mura Visita guidata e percorso
trekking all’interno della città e lungo il circuito murario alla scoperta della città etrusca. Oppure Cerca il
Monumento L’antica Città di Roselle sorge nel VII secolo sulle sponde del lago Prile (ora piana grossetana).
Nel VI sec. a.C. si dota di una poderosa cinta muraria in opra poligonale che racchiude quasi 40 ettari,
all’interno dei quali si sviluppa la città etrusca e quella romana, dopo la conquista da parte dei Romani di
questa porzione di territorio corrispondente alla Toscana meridionale costiera. Il Laboratorio prevede la
visita guidata all’area Archeologica e un gioco a indizi per individuare i principali monumenti della Città
etrusco-romana.
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma Laboratorio la città dei vivi L’attività conduce alla scoperta
delle abitazioni degli Etruschi, dalle più antiche capanne alle case in muratura. Nel laboratorio didattico i
bambini si cimentano nella costruzione di una casa etrusca in miniatura.
Come in un vero cantiere antico ai partecipanti, divisi in gruppi, saranno assegnati dei particolari compiti,
dalla costruzione dei muri fino alla realizzazione dell’intelaiatura del tetto, ponendo così l’attenzione sulle
tecniche tradizionali, sulla cooperazione e sul lavoro di squadra.
Durata: un giorno intero
Modalità di prenotazione: accoglienzamaam@gmail.com (per il MAAM)
mariangela.turchetti@beniculturali.it (per l’area archeologica)
Costo: €1,00 a bambino

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE 1

Per scuola dell’infanzia
Descrizione:
DAL VILLAGGIO ALLA CITTÀ: ROSELLE E LA SUA STORIA
Il laboratorio prevede la visione di uno spettacolo di teatro delle ombre, della durata di circa 20 minuti, che
racconta la storia di Roselle. L’attività conduce alla scoperta delle abitazioni degli Etruschi, dalle più antiche
capanne alle case in muratura.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: accoglienzamaam@gmail.com (per il MAAM)
Costo: €1,00 a studente

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE 2

Per le scuole di ogni ordine e grado
Descrizione:
L’antica Città di Roselle sorge nel VII secolo sulle sponde del lago Prile (ora piana grossetana). Nel VI sec.
a.C. si dota di una poderosa cinta muraria in opra poligonale che racchiude quasi 40 ettari, all’interno dei
quali si sviluppa la città etrusca e quella romana, dopo la conquista da parte dei Romani di questa porzione
di territorio corrispondente alla Toscana meridionale costiera.
Il Laboratorio prevede la visita guidata all’area Archeologica e un gioco a indizi per individuare i principali
monumenti della Città etrusco-romana.
Durata: 2/2 ore e 30
Modalità di prenotazione: E-mail mariangela.turchetti@beniculturali.it
Costo: Laboratorio e visita guidata sono gratuiti fino al decorrere della disponibilità del personale del Parco
Archeologico.

Piazza del Tribunale 22 - 52046 Lucignano (AR)
Info: Tel.0575 838001 / www.visitlucignano.it
Canali social: museodilucignano (FB)
Descrizione:
Mirabile scrigno dell’arte toscana, custodisce
capolavori del Medioevo, del Rinascimento e lo
straordinario quanto unico Albero d’Oro, o Albero
della Vita. Presenta anche testimonianze della
cultura etrusca attraverso pannelli e richiami alle
importanti scoperte archeologiche avvenute sul
territorio comunale ed oggi esposte nei principali
musei nazionali ed internazionali

Orari di apertura:
Aprile-ottobre 10,30-13/14,30-18. Chiuso il martedì
Novembre-marzo 10,30-13/14,30-17 dal giovedì al
lunedì
Costo biglietto:
€5,00 intero / €3,00 ridotto per gruppi e
scolaresche
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 192 Km
Casello autostradale più vicino > Monte San
Savino

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Giardini Pubblici

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Foiano della Chiana

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 170 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 135 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI. Trekking interattivo alla scoperta delle località nelle quali sono stati
scoperti i più prestigiosi reperti di epoca etrusca del territorio di Lucignano; finale nella sezione didattica
del museo per riprodurre manufatti e reperti
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: Tel. 0575 630415 - Online: archeoparco@libero.it
Costo: €3,00 da 20 partecipanti in su, €5,00 sotto i venti partecipanti
Altre informazioni aggiuntive:
Da Lucignano è possibile collegarsi a Cortona per visitare il parco Archeologico

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE 3

Per le scuole di ogni ordine e grado
Descrizione: La passeggiata archeologica dalla Città alle Mura
Visita guidata e percorso trekking all’interno della città e lungo il circuito murario.
Durata: 2/2 ore e 30
Modalità di prenotazione: E-mail mariangela.turchetti@beniculturali.it
Costo: Laboratorio e visita guidata sono gratuiti fino al decorrere della disponibilità del personale del Parco
Archeologico.
Altre informazioni aggiuntive: Sono possibili percorsi tattili (proposta generica 2-3)
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MONTEPULCIANO (SI)

MONTEPULCIANO (SI)

Museo Civico Pinacoteca Crociani
Via Ricci 10 Palazzo Neri Orselli

Info: civico.museo@libero.it
www.museocivicomontepulciano.it
Canali social: Museo Civico Pinacoteca Crociani
Descrizione:
Il Museo Civico Pinacoteca Crociani, allestito nel
gotico Palazzo Neri Orselli, raccoglie gli antichi
dipinti provenienti dalle chiese poliziane e i
numerosi quadri che appartennero al Primicerio
della cattedrale, Francesco Crociani. Egli donò alla
sua morte (1861) la sua vasta collezione di quasi
duecento dipinti alla Città di Montepulciano e a
tale lascito si deve il nucleo principale del museo,
arricchito da ulteriori lasciti e depositi, Il percorso
si apre con una sezione archeologica che presenta
materiali etruschi provenienti dalla necropoli di
Acquaviva e dalla Collezione Bucelli, dalla raccolta
dell’antiquario Paolozzi proviene la grandiosa porta
etrusca in pietra, utilizzata sino in età romana,
come ingresso di una sepoltura. Il seminterrato
conserva memorie civiche lapidee, ceramiche
medievali e manufatti di arti decorative applicate
alle varie epoche. La visita prosegue in una delle
sale più suggestive del museo, dedicata alle pale
in terracotta invetriata policroma realizzate
da Andrea della Robbia per Montepulciano. È
possibile ammirare due capolavori: la Madonna col
Bambino in trono di Luca Signorelli e un Ritratto di
gentiluomo - forse Scipione Borghese - attribuito a
uno dei protagonisti della storia dell’arte italiana e
mondiale, Caravaggio. Nel vano scala si trova una
sezione poliziana dedicata ai paesaggi e alle vedute
della città tra 700 e 800.
Orari di apertura:
Periodo dal 7 gennaio al 15 marzo e dal 1 novembre al
23 dicembre: lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì
Visite guidate con prenotazione nell’arco temporale
dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Sabato – domenica
e festivi infrasettimanali apertura dalle ore 10.00
alle ore 18.00. Periodo dal 16 marzo al 31 ottobre –
giorno di chiusura martedì – tutti i restanti giorni
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (o da 1 aprile rispetto
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alla cadenza delle festività pasquali e in modo
comunque da garantire l’apertura nella settimana
santa). Periodo dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 chiuso il martedi’
Costo biglietto:
ingresso intero € 6,00 / ingresso ridotto € 4,00
ingresso scolaresche € 2,00
Gratuita’ per minori sotto i 16 anni; disabili;
dottorandi, personale docente dell’Università dietro
esibizione di documento attestante l’iscrizione o il
ruolo ricoperto; personale delle Soprintendenze;
guide turistiche dietro esibizione del patentino;
giornalisti pubblicisti e professionisti dietro
esibizione del patentino; titolari della tessera
I.C.O.M. (International Council of Museums);
accompagnatori per gruppi (max 2); soggetti,
singoli o in gruppo, individuati dal Comune e di
volta in volta comunicati al soggetto gestore o
soggetti partecipanti alle iniziative promosse
dal Comune all’interno dei musei, se previsto dal
Comune stesso.
Sono riconosciute riduzioni del biglietto di
ingresso a:
Ragazzi dai 16 ai 18 anni di età; studenti,
specializzandi; ultra 65enni; gruppi (min. 10
persone); possessori di tessere di Federazioni
e Associazioni Nazionali; possessori di tessera
C.T.S. ( Centro Turistico Studentesco Giovanile);
possessori di tessera F.I.A.F. (Federazione Italiana
Ass.ni Fotografiche); possessori di tessera Edmusei
Card;possessori di tessere, card o documento che
comprovi l’acquisto dei “pacchetti” proposti da
Agenzie.
Il museo è dotato di audioguide in cinque lingue che
vengono fornite all’ingresso in modo gratuito.
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile ai disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma >200 Km
Casello autostradale più vicino > Uscita
Valdichiana oppure uscita Chiusi Chianciano Terme

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > 500 mt San Donato
Piazzola caravan più vicina > Piazzale Nenni
1 km

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Montepulciano (Linea Chiusi-Siena) 12,2 km

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 250 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 205 km

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE PRIMARIE
Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
GLI ETRUSCHI E IL CIBO - visita guidata alla collezione del Museo Civico Pinacoteca Crociani, con
approfondimento sul cibo, sugli utensili e sulle usanze collegate alla tavola.
Durata: da una a due ore
Modalità di Prenotazione: civico.museo@libero.it
Costo: € 2,00 a bamino

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
LA VITA DEGLI ETRUSCHI E IL RAPPORTO CON L’ALDILÀ. Visita guidata alla collezione del Museo Civico
Pinacoteca Crociani, con approfondimento sul rapporto tra gli Etruschi e il mondo dei morti
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: civico.museo@libero.it
Costo: € 2,00 a studente
Altre informazioni aggiuntive:
Tour delle cantine storiche di Montepulciano: Le storiche cantine di Vino Nobile, situate nei sotterranei dei
palazzi rinascimentali, sono il cuore di Montepulciano...
Il Tour include:
• Passeggiata nel centro storico di Montepulciano
• Visita di due cantine del centro storico di Montepulciano
• Degustazione di Rosso di Montepulciano DOC e di Vino Nobile di Montepulciano DOCG
• Ingresso al Museo Civico – Pinacoteca Crociani
Durata: 3 ore circa
Orario di partenza: 10:30 o 16:00
Luogo di partenza: Valdichiana Living, Piazza Grande n. 7, Montepulciano
Prezzo per persona: 35,00 €
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MURLO (SI)

MURLO (SI)

Antiquarium Poggio Civitate

Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Telefono o e-mail al museo
Costo: € 10,00 a persona - € 6,00 a persona per gruppi sopra le 10 persone

Piazza della Cattedrale 4

Info: Tel.0577814099
poggiocivitate@museisenesi.org
Canali social: museomurlo (FB-INST)
Descrizione:
L’ANTIQUARIUM DI POGGIO CIVITATE - MUSEO
ETRUSCO DI MURLO conserva i materiali
provenienti dal sito archeologico di Poggio Civitate
(Murlo), un’altura dove sorgeva una residenza
principesca nel VII e VI secolo a.C. Gli oggetti
esposti sono testimonianze di vita quotidiana,
facendo sì che il percorso museale affronti diversi
temi fondamentali per la comprensione della
cultura etrusca: il banchetto, la produzione
artigianale, le attività di sostentamento, l’arte e
l’architettura, la religione e gli aspetti funerari. Le
ricostruzioni dei tetti delle strutture permettono

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 246 Km
Casello autostradale più vicino > 66,5

una visita interattiva; il visitatore ha la possibilità
di distinguere le parti originali dai restauri, di
apprendere con facilità le varie fasi di lavoro dallo
scavo alla musealizzazione. L’allestimento permette
lo svolgimento delle attività didattiche all’interno
delle stesse sale, ampie e luminose
Orari di apertura:
Dal 16 ottobre al 14 marzo 10:30-13:30/14:30-17:30;
Dal 15 marzo al 15 ottobre 10:00-13:30/15:00-19:00
Costo biglietto:
Intero €5,00; ridotto €4,00; scuole €1,50 (per
alunno)
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si
PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Piazza del Mercato
Piazzola caravan più vicina > area
archeologica del Sodo
IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 142 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 109 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
LA SCRITTURA ETRUSCA: Contestualizzazione storico-geografica, presentazione delle iscrizioni più
famose, conoscenza dei numeri. Ascolto, lettura e comprensione di iscrizioni semplici, scrittura di frasi con
lettere dell’alfabeto etrusco su supporto variabile, gioco dei dadi. La scrittura etrusca Leggere, scrivere e far
di conto in Etrusco. / Finalità: sfatare il mito del mistero della lingua etrusca, alimentato dalla letteratura
fantascientifica e dai media, attraverso la conoscenza delle iscrizioni più famose al mondo, stimolando la
logica e la memoria con giochi e supporti audio. / Discipline coinvolte: storico – artistiche, linguistiche,
geografia, antropologia. / Metodo d’apprendimento: teorico-pratico, edutainment.
Durata: da una a de ore
Modalità di prenotazione: Telefono o e-mail al museo
Costo: 10€ a persona - 6€ a persona per gruppi sopra le 10 persone

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO - the garbage project: Presentazione del lavoro dell’archeologo, delle fasi
di scavo archeologico e del lavoro post-scavo. Dall’individuazione di un sito, al recupero delle testimonianze
archeologiche mediante lo scavo stratigrafico; illustrazione degli interventi di restauro e conservazione; lo
studio e la musealizzazione. Comprensione dei metodi della ricerca archeologica attraverso la lettura della
spazzatura: scavo simulato di una stratigrafia artificiale; recupero dei reperti e attività di documentazione.
/ Finalità: l’attività sarà utile per apprendere la differenza tra tempo assoluto e tempo relativo; saranno
sviluppate le capacità logiche degli alunni e verrà stimolata la loro curiosità. / Il Garbage Project,
letteralmente Progetto Spazzatura, è un progetto realizzato a Tucson, in Arizona, per studiare le abitudini
alimentari dei cittadini ed è stato sviluppato seguendo le metodologie archeologiche. Studiando la
spazzatura del Museo, gli alunni scopriranno quali sono le abitudini dei visitatori all’interno della struttura,
utilizzando metodologie archeologiche. / Discipline coinvolte: tecnico – matematiche, scientifiche,
disegno, fotografia archeologica. / Metodo d’apprendimento: archeologico - pratico.
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▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO - the garbage project: Presentazione del lavoro dell’archeologo, delle fasi
di scavo archeologico e del lavoro post-scavo. Dall’individuazione di un sito, al recupero delle testimonianze
archeologiche mediante lo scavo stratigrafico; illustrazione degli interventi di restauro e conservazione; lo
studio e la musealizzazione. Comprensione dei metodi della ricerca archeologica attraverso la lettura della
spazzatura: scavo simulato di una stratigrafia artificiale; recupero dei reperti e attività di documentazione.
Finalità: l’attività sarà utile per apprendere la differenza tra tempo assoluto e tempo relativo; saranno
sviluppate le capacità logiche degli alunni e verrà stimolata la loro curiosità.Il Garbage Project,
letteralmente Progetto Spazzatura, è un progetto realizzato a Tucson, in Arizona, per studiare le abitudini
alimentari dei cittadini ed è stato sviluppato seguendo le metodologie archeologiche. Studiando la
spazzatura del Museo, gli alunni scopriranno quali sono le abitudini dei visitatori all’interno della struttura,
utilizzando metodologie archeologiche. Discipline coinvolte: tecnico – matematiche, scientifiche, disegno,
fotografia archeologica. Metodo d’apprendimento: archeologico - pratico
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Telefono o e-mail al museo
Costo: €10,00 a persona - €6,00 a persona per gruppi sopra le 10 persone

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Scuola primaria
Descrizione:
...E IL CIOCCOLATO?: Partendo dall’alimentazione si affronteranno il tema del Banchetto, momento
sociale e religioso di grande importanza nel mondo aristocratico etrusco, e le forme di sostentamento
primarie come agricoltura, allevamento, caccia e pesca. I bambini verranno a contatto con farina, olio,
ceci, lenticchie, latte, olive, uva... senza vederli; potranno utilizzare soltanto il tatto per comprendere
di quale alimento si tratti. ...e il cioccolato? Finalità: stimolare la manualità per sviluppare capacità
logicomnemoniche. Discipline coinvolte: archeologia del cibo, antropologia. Metodo d’apprendimento:
multisensoriale.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Telefono o e-mail al museo
Costo: €10,00 a persona - € 6,00 a persona per gruppi sopra le 10 persone

PITIGLIANO (GR)
Musei Civici Archeologici di Pitigliano
Piazza Fortezza Orsini, 59c - 58017 Pitigliano

Info: Tel. 0564 614067
museo@comune.pitigliano.gr.it
Canali social: MuseiArchPitigliano (FB)
Descrizione:
I musei civici archeologici di Pitigliano includono
due realtà: il Museo Civico Archeologico “Enrico
Pellegrini”, con importnati reperti etruschi dalle
città di Pitigliano e Poggio Buco, e il Museo
Archeologico all’aperto “Alberto Manzi” con
all’interno del percorso le necropoli etrusche del
Gradone e di San Giovanni, oltre che la Via Cava del
Gradone.

Orari di apertura: Variabili in base alla stagione
Costo biglietto:
€3,00 (Museo civico archeologico della civiltà
etrusca) / €4,00 (Museo archeologico all’aperto)
ridotto: €2,00 / cumulativo: €6,00
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è parzialmente accessibile
per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si
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PITIGLIANO (GR)

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI)

Musei Civici Archeologici di Pitigliano

Stanze Cassianensi

Piazza Fortezza Orsini, 59c - 58017 Pitigliano

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 165 Km
Casello autostradale più vicino > autostrada
A1 direzione Roma, uscita Orvieto, SS71 in
direzione di Bolsena, SS2 Cassia e SS74 in
direzione di Pitigliano. Grande Raccordo
Anulare direzione Firenze. Arrivati a Roma,
autostrada A1 uscita Orte, seguire le
indicazioni per Viterbo, poi SS74 in direzione
di Pitigliano.
IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Albinia 50 km

Piazza della Repubblica, 4 – San Casciano dei Bagni (SI)

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Piazza Garibaldi

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 235 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 210 km

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
UN GIORNO DA ARCHEOLOGO Quante storie del nostro passato devono essere ancora scoperte e
raccontate! Come fa un archeologo a ricostruire gli eventi? Siete pronti a provare l’emozione della scoperta
di un’ascia preistorica, di un vaso etrusco o di una lucerna romana? Tutto è possibile scavando…la storia è
ancora tutta da rivelare! Attraverso una accurata simulazione e muniti di tutte le attrezzature del mestiere,
gli aspiranti archeologi scaveranno, documenteranno e interpreteranno i reperti e le strutture da essi
riportati in luce
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: E-mail museo@comune.pitigliano.gr.it
Costo: €5,00 a partecipante

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
SCAVARE UNA NECROPOLI ETRUSCA: IL MESTIERE DELL’ANTROPOLOGO Lo sapevi che dalle ossa possiamo
ricostruire l’intera vita di un nostro antenato? La dieta, il sesso, l’età, i traumi o il mestiere che ha condotto!
Insieme ad un antropologo impareremo a riconoscere le ossa dello scheletro e i segreti di una sepoltura
etrusca! I partecipanti simuleranno lo scavo di una tomba etrusca come veri antropologi e dall’osservazione
di quanto scopriranno, impareranno a riconoscere tutti i particolari di una tomba etrusca!
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: E-mail museo@comune.pitigliano.gr.it
Costo: €5,00 a partecipante

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Scuola primaria
Descrizione:
A TAVOLA CON GLI ETRUSCHI! Cosa bolle in pentola? Cosa mangiavano gli etruschi? Il banchetto era
un’occasione di incontro e per mostrare prestigio: non potevano quindi mancare piatti prelibati e alimenti
succulenti sulle tavole antiche. Dopo una breve introduzione tattile e olfattiva sui principali alimenti
dell’Etruria antica, saranno approfondite le tecniche di preparazione, cottura e conservazione.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: E-mail museo@comune.pitigliano.gr.it
Costo: €5,00 a partecipante
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Info: Tel. 39057858141
www.sancascianobagni.com
ufficioturistico@sancascianodeibagni.org
Descrizione:
L’esposizione si svolge su due livelli e presenta, al
piano terra, i corredi delle tombe della necropoli
di Balena (prima metà del II sec a.c.) e, al piano
superiore, una stipe votiva ritrovata dentro la
sorgente di Doccia della Testa.
L’allestimento propone ai visitatori l’ambiente nel
quale sono stati eseguiti gli scavi stratigrafici di
Balena e Doccia della Testa.

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 164 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Chiusi Chianciano terme
IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Chiusi - Chianciano Terme

Orari di apertura:
Orari di apertura: sabato e prefestivi 16-18 e la
domenica e festivi 10.30-12.30. Per visitare (togliere
la mostra) “Le Stanze Cassianensi” è possibile
rivolgersi all’ufficio turistico della Pro-Loco. Per
informazioni e prenotazioni rivolgersi a Simone
Tiezzi al tel. 328/5932737
Costo biglietto: ingresso gratuito
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 221 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 161 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
La proposta prevede le seguenti attività: 1) visita guidata alla collezione esposta presso Le Stanze
Cassianensi di San Casciano dei Bagni; 2) gioco “Caccia al Tesoro” per gruppi con quesiti relativi alla cultura
ed alle tradizioni etrusche e con particolare riferimento a quanto appreso durante la visita guidata. Sia
la visita che il gioco interesseranno non solo “Le Stanze Cassianensi” ma anche il centro storico di San
Casciano dei Bagni, potendo quindi consentire il legame tra il contesto urbano contemporaneo e la
storia etrusca del centro. A conclusione dell’attività a ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: all’indirizzo musei.sancascianobagni@gmail.com, ed in copia a simone.tiezzi@
gmail.com, oppure telefonicamente al 328/5932737 (Simone Tiezzi). Prenotazione da effettuarsi in anticipo
(almeno 20 gg. prima della data dell’evento) rispetto alla data prevista al fine di poter organizzare nel
dettaglio la singola iniziativa.
Altre informazioni aggiuntive: La Caccia al Tesoro non prevede un luogo di arrivo certo, ma dovrà esser
raggiunto attraverso il superamento di prove e la risposta a quesiti che consentiranno la ricerca successiva.
In caso di disponibilità dei gruppi sarà possibile continuare la visita guidata anche presso la Torre di Celle
sul Rigo, esempio di fortificazione medievale lungo del mura del borgo a pochi km da San Casciano dei
Bagni. La Torre è visitabile completamente con possibilità di giungere sino al coronamento da cui si apre un
paesaggio unico a cavallo tra Valdichiana e Valdorcia.

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
La proposta prevede le seguenti attività: 1) visita guidata alla collezione esposta presso Le Stanze
Cassianensi di San Casciano dei Bagni; 2) gioco “Rally Etrusco” per gruppi con quesiti relativi alla cultura ed
alle tradizioni etrusche e con particolare riferimento a quanto appreso durante la visita guidata, ma anche
con riferimenti storico - culturali relativi a culture ed età diverse, in funzione delle principali emergenze
storico - artistiche del territorio (ciascun quesito, la cui soluzione prevedrà l’accesso al successivo, sarà
costruito con un mix di storia - cultura e logica matematica). Sia la visita che il gioco interesseranno non
solo “Le Stanze Cassianensi” ma anche il centro storico di San Casciano dei Bagni, potendo quindi consentire
il legame tra il contesto urbano contemporaneo e la storia etrusca, e non solo, del centro. A conclusione
dell’attività a ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI)

SANTA FIORA (GR)

Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: all’indirizzo musei.sancascianobagni@gmail.com, ed in copia a simone.tiezzi@
gmail.com, oppure telefonicamente al 328/5932737 (Simone Tiezzi). Prenotazione da effettuarsi in anticipo
(almeno 20 gg. prima della data dell’evento) rispetto alla data prevista al fine di poter organizzare nel
dettaglio la singola iniziativa.
Altre informazioni aggiuntive: La Caccia al Tesoro non prevede un luogo di arrivo certo, ma dovrà esser
raggiunto attraverso il superamento di prove e la risposta a quesiti che consentiranno la ricerca successiva.
In caso di disponibilità dei gruppi sarà possibile continuare la visita guidata anche presso la Torre di Celle
sul Rigo, esempio di fortificazione medievale lungo del mura del borgo a pochi km da San Casciano dei
Bagni. La Torre è visitabile completamente con possibilità di giungere sino al coronamento da cui si apre un
paesaggio unico a cavallo tra Valdichiana e Valdorcia.

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
VISITA AL MUSEO DELLE MINIEREe, dove si tratterà dell’importanza dell’escavazione dei minerali e
dell’esportazione del legname, entrambi risorse della montagna per i popoli antichi, attestato anche dalla
presenza di reperti. Visita al paese e alle sorgenti naturali, importanza dell’acqua nei popoli antichi
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: Tel. 3281113419 - Online: minieredimercurio@gmail.com
Costo: €7,00

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE
SANTA FIORA (GR)
Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata
Piazza Garibaldi, Santa Fiora

Info: Tel.3281113419 /minieredimercurio@gmail.com
www.minieredimercurio.it
Canali social: Museo delle Miniere di Mercurio del
Monte Amiata (FB)
Descrizione:
Il Museo delle Miniere di Mercurio del Monte
Amiata, sito nella piazza Garibaldi di Santa Fiora
è stato realizzato per testimoniare la storia delle
miniere e dei sacrifici compiuti dai minatori. Il
percorso museale con la documentazione storica
tenta di far rivivere condizioni antiche e moderne
del lavoro, della organizzazione sociale e dello
sviluppo delle miniere sul Monte Amiata, oltre

ad illustrare la fatica ed i rischi che questo lavoro
comportava.
Orari di apertura:
Apertura Annuale sabato e domenica dalle 10:30
alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00 / Agosto aperto
tutti i giorni. Apertura garantita durante i periodi
festivi
Costo biglietto: €5,00
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è parzialmente accessibile
per i disabili, solo il primo piano
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 181 Km
Casello autostradale più vicino > 60 km

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Piazza
Piazzola caravan più vicina > 500 mt

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Grosseto

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 213 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 167 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
VISITA AL MUSEO DELLE MINIERE, dove si tratterà dell’importanza dell’escavazione dei minerali e
dell’esportazione del legname, entrambi risorse della montagna per i popoli antichi, attestato anche dalla
presenza di reperti. Visita al paese e alle sorgenti naturali, importanza dell’acqua nei popoli antichi
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: Via e-mail
Costo: €7,00

Tutte le fasce di età
Descrizione:
VISITA AL MUSEO DELLE MINIERE, dove si tratterà dell’importanza dell’escavazione dei minerali e
dell’esportazione del legname, entrambi risorse della montagna per i popoli antichi, attestato anche dalla
presenza di reperti. Visita al paese e alle sorgenti naturali, importanza dell’acqua nei popoli antichi
Durata: da tre a quattro ore
Modalità di prenotazione: Tel. 3281113419 - Online: minieredimercurio@gmail.com
Costo: €7,00

SARTEANO (SI)
Museo Civico Archeologico di Sarteano
Via Roma 24 -53047 Sarteano
Info: Tel. 0578269261 / info.museo@comune.
sarteano.si.it / www.museosarteano.it
Canali social: museoarcheologico.sarteano (FB)
Descrizione:
Il Museo Civico Archeologico di Sarteano è
ubicato nel palazzo Gabrielli in Via Roma n.
24, conserva numerosi reperti provenienti dal
territorio comunale, prevalentemente dalle
necropoli etrusche comprese tra il IX e il I sec. a.C.
Di particolare interesse gli ossuari canopici, le
ceramiche dipinte sia etrusche che di importazione
attica e gli eccezionali ossuari in pietra fetida.
Nel piano interrato è presente una suggestiva
ricostruzione a grandezza naturale, con tecnica
unica in Italia, della Tomba dipinta della Quadriga
Infernale rinvenuta nel 2003 nella necropoli delle
Pianacce; l’originale è visitabile tutti i sabato
dell’anno prenotando presso il museo.

Orari di apertura:
Da aprile a ottobre: 10:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00.
Chiuso il lunedì / Da novembre a marzo: 10,30 12:30 e 16:00 - 19:00 prefestivi e festivi.
Costo biglietto:
Museo Intero € 4,00 / Museo ridotto € 3,00 (da 10
ai 18 anni - soci TCI - insegnanti con Edumusei card)
/ Museo + visita guidata Tomba della Quadriga
Infernale € 8,00 / Museo + visita guidata Tomba
della Quadriga Infernale ridotto € 6,00 / Museo
+ Castello € 6,00 / Museo + Castello + Sala d’arte
Domenico Beccafumi € 8,00 / Museo + V.G. Tomba
della Quadriga Infernale + Castello € 10,00 / Museo
+ V.G. Tomba della Quadriga Infernale + Castello +
Sala D’arte D. Beccafumi € 12,00. Gratuito fino ai
10 anni , soci ICOM, portatori di handicap e guide
turistiche.
Lingue parlate: Inglese, francese, spagnolo
Accessibilità: Il museo è accessibile ai disabili

IN AUTOBUS: Distanza da Roma >163 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Chiusi Chianciano Terme

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > 200 mt
Piazzola caravan più vicina > 200 mt

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
11 km Chiusi - Chianciano Terme

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 203 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 143 km

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Da concordare con la gestione del Museo tramite mail: info.museo@comune.sarteano.si.it
30

31

SINALUNGA (SI)

SORANO (GR)

Stanze Etrusche di Larth e necropoli di San Giustino

Parco Archeologico “Città del Tufo”

Stanze Etrusche di Larth Via Spadaforte n. 31 e il sito archeologico in Sinalunga - località San Giustino.
Info: Tel.333.8166793
ufficioturisticosinalunga@gmail.com
www.comune.sinalunga.si.it
Descrizione:
Le stanze Etrusche di Larth raccolgono reperti
etruschi provenienti dalla necropoli di San Giustino
e dal vicino insediamento etrusco in località
Le Carceri, entrambi nel territorio comunale di
Sinalunga. L’ambiente espositivo presenta vetrine
con ogni tipo di manufatti restaurati e urne
cinerarie, una delle quali appartenenti all’etrusco
Larth, come risulta dall’iscrizione che ha dato poi
il nome anche allo spazio espositivo. Suggestivo

l’allestimento dell’ultima sala che riproduce
fedelmente una delle tombe al momento del
rinvenimento nell’intento di offrire al visitatore
l’emozione di una scoperta.
Orari di apertura:
Sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00
e domenica dalle 10:00 alle 12:00
Costo biglietto: gratuito
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 190 Km
Casello autostradale più vicino > A1 Bettolle
- Valdichiana

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Via Vasari
Piazzola caravan più vicina > Parcheggio del
CasseroVia Giacomo Matteotti

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Pieve di Sinalunga 1 km

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 170 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 100 km

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
La proposta di gita di istruzione prevede una visita degli alunni delle classi V della Scuola Primaria presso
il sito archeologico di San Giustino a Sinalunga dove un esperto archeologo potrà illustrare le fasi e gli
strumenti di lavoro dell’archeologo, per proseguire con una visita guidata alle Stanze Etrusche di Larth dove
sono collocati i reperti provenienti dal sito archeologico di San Giustino.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 338.8166793 - E-mail ufficioturisticosinalunga@comune.sinalunga.si.it
Costo: gratuito

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
La proposta di gita di istruzione prevede una visita degli studenti della 1° o 2° secondaria superiore presso
il sito archeologico di San Giustino a Sinalunga dove un esperto archeologo potrà illustrare le fasi e gli
strumenti di lavoro dell’archeologo, per proseguire con una visita guidata alle Stanze Etrusche di Larth dove
sono collocati i reperti provenienti dal sito archeologico di San Giustino.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: Tel. 338.8166793 - E-mail ufficioturisticosinalunga@comune.sinalunga.si.it
Costo: gratuito
Altre informazioni aggiuntive:
Le Stanze Etrusche di Larth hanno dimensioni ridotte pertanto sono visitabili da un numero ristretto di
alunni alla volta
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S.P. 22 Sovana – San Martino sul Fiora, Sorano

Info: Tel. 0564-614074; 0564-633099
www.leviecave.it
Canali social: parco.archeologico.sorano (FB)
Descrizione:
Il Parco Archeologico Città del tufo, inaugurato nel
1998, è costituito da tre aree di grande interesse
storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico
che coprono una superficie di circa 60 ettari nel
territorio di Sorano: la necropoli etrusca di Sovana,
l’insediamento rupestre di San Rocco (in prossimità
di Sorano) e l’insediamento rupestre di Vitozza
nella frazione di San Quirico. Oltre ai monumenti
sepolcrali la necropoli è caratterizzata da numerose
vie cave tra le più grandiose e suggestive della
zona come il Cavone, la via cava di Poggio Prisca e
la via cava di San Sebastiano. Fa parte del Sistema
museale di Sorano, assieme al Palazzo Pretorio e il
Museo di San Mamiliano a Sovana e alla Fortezza

Orsini a Sorano.
Orari di apertura:
Marzo: sabato e domenica con orario 10-18. Da
Aprile e settembre: Tutti i giorni con orario 10-19
Da ottobre al ponte di ognissanti: Tutti i giorni
con orario continuato 10-17.50 ( ultimo ingresso
consentito ore 17). Novembre: Sabato e Domenica
con orario 10-17. Dicembre ponte dell’Immacolata
Concezione (8-9) e festività natalizie (22 e 23; dal 26
al 31) con orario 10-17. Chiuso il 24 e 25.
Costo biglietto: € 5,00 / Ridotto € 3,00
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il sito archeologico è accessibile per
disalbilità intellettive, cognitive.
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma >165 Km
Casello autostradale più vicino > circa 6o km

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > 500 mt

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Albinia

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 250 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 205 km

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE PRIMARIE

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
SILENO, DEMONE ALATO, SIRENA & VANTH. I “MITI-CI” DEGLI ETRUSCHI Sai chi era un sileno, una sirena
o Vanth? Attraverso le raffigurazioni presenti all’interno della Necropoli etrusca di Sovana, sarà possibile
conoscere alcuni dei personaggi fantastici che decoravano le antiche tombe etrusche e provare a realizzare
uno di loro modellando l’argilla, creando una piccola scultura.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: fabio.rossi@coopzoe.it
Costo: €5,00 a partecipante

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
L’ ARTE DI FARE VASI. In città è arrivato una nuovo artigiano etrusco: quali sono i suoi segreti? Insieme
diventeremo dei vasai etruschi, riproducendo le antiche tecniche di lavorazione. Dopo una breve parte
teorico-sensoriale dedicata alla conoscenza del materiale, l’attività pratica prevede la modellazione
dell’argilla. I partecipanti potranno realizzare contenitori, piatti o bicchieri, ed infine via libera alla creatività
con le decorazioni. (Questo laboratorio è proponibile in riferimento a periodi storici diversi).
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: fabio.rossi@coopzoe.it
Costo: €5,00 a partecipante
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SORANO (GR)

TREQUANDA (SI)

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

▶ PROPOSTE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Scuola primaria
Descrizione:
MISTERY BOX! Un gioco divertente d’immedesimazione grazie al quale è possibile ricostruire i principali
mestieri di una comunità antica aprendo le Mistery box! Siete curiosi? Vi aspettiamo! Ogni partecipante,
a partire dalla scoperta di specifici strumenti di lavoro, scoprirà il ruolo o il mestiere collegato: un re, un
fabbro, un vasaio o sacerdote…chi vuoi diventare? (Questo laboratorio è proponibile in riferimento a periodi
storici diversi).
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: fabio.rossi@coopzoe.it
Costo: €5,00 a partecipante

TREQUANDA (SI)
Museo Archeologico “Collezione Giancarlo Pallavicini”
Via Taverne – Trequanda (SI)

Info: Tel.0579269552
www.comune.trequanda.si.it
Canali social: Collezione Archeologica Pallavicini
(FB)
Descrizione:
Il Comune di Trequanda nel 2011 ha arricchito il
proprio patrimonio storico e artistico acquistando
la collezione archeologica dell’economista Giancarlo
Pallavicini. Trattandosi di poco più di 200 pezzi,
l’esposizione permette al visitatore di annullare le
distanze “abbracciando con lo sguardo” la totalità
dei manufatti. Il nucleo centrale della raccolta,
messo insieme nell’Ottocento, risulta in parte
formato da materiali provenienti da terreni di
proprietà della famiglia, ai quali sono stati aggiunti
vari pezzi acquistati sul mercato antiquario nel
corso degli anni Settanta. Al lotto iniziale sono
riconducibili i bronzi e le ceramiche di epoca
villanoviana (IX-VIII sec. a.C.), il vasellame etruscogeometrico, quello etrusco-corinzio, i numerosi
buccheri e i vasi etruschi a figure nere databili, nel
complesso, tra la fine dell’VIII e gli inizi del V sec. a.C.
Quasi tutti gli oggetti sono ascrivibili a produzioni
di area etrusco-meridionale e anche gli esemplari
di provenienza greca, per altro presenti in numero
limitato, rientrano tra i materiali che circolavano
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in ambito etrusco. Un insieme del tutto diverso è
rappresentato dalle ceramiche provenienti dall’Italia
meridionale, che attraverso pezzi caratteristici
delle diverse produzioni, consentono di seguire
lo sviluppo e le influenze reciproche di culture,
tradizioni e scuole pittoriche tra VI e IV sec. a.C. Il
gruppo di materiali più tardi è costituito da poche
suppellettili di epoca romana, tra le quali figurano
contenitori per unguenti in vetro, qualche moneta
e alcune lucerne. La mostra è articolata sulla base
dell’ambito geografico e culturale di riferimento dei
vari manufatti, la cui esposizione, con il supporto
degli apparati didascalici, consente di approfondire
alcuni aspetti della vita nell’Italia antica, mettendo
a confronto le usanze di tradizione locale e i
cambiamenti derivati dall’incontro con il mondo
greco sotto diversi punti di vista.
Orari di apertura:
il sabato dalle 10,00 alle 12,30 / la domenica
dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 / su
appuntamento gli altri giorni
Costo biglietto: offerta
Lingue parlate: Inglese
Accessibilità: Il museo non è accessibile per disabili
Possibilità di pranzo al sacco: Si

IN AUTOBUS: Distanza da Roma > 197 Km
Casello autostradale più vicino:
A1 Valdichiana

PARCHEGGI: Parcheggio per auto e
autobus più vicino > Parcheggio Cacciaconti
Piazzola caravan più vicina > Ampio
Parcheggio

IN TRENO: Fermata ferroviaria più vicina
Sinalunga 7 km

IN AEREO:
Distanza dall’aeroporto di Pisa > 187 km
Distanza dall’aeroporto di Firenze > 120 km

Per bambini della 5° primaria
Descrizione:
Visita del museo sito nel plesso culturale di Trequanda, costituito dal museo in oggetto e da una sala
polivalente atta a lezioni e proiezioni. La visita può essere effettuata su appuntamento, fornendo ai docenti
presenti ed accompagnatori una guida del museo
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: E-mail monia@comune.trequanda.siena.it

▶ PROPOSTA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per ragazzi della 1° o 2° classe
Descrizione:
Visita del museo sito nel plesso culturale di Trequanda, costituito dal museo in oggetto e da una sala
polivalente atta a lezioni e proiezioni. La visita può essere effettuata su appuntamento, fornendo ai docenti
presenti ed accompagnatori una guida del museo
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: E-mail monia@comune.trequanda.siena.it

▶ PROPOSTA GENERICA PER LE SCUOLE

Scuola secondaria di secondo grado
Descrizione:
Visita del museo sito nel plesso culturale di Trequanda, costituito dal museo in oggetto e da una sala
polivalente atta a lezioni e proiezioni. La visita può essere effettuata su appuntamento, fornendo ai docenti
presenti ed accompagnatori una guida del museo.
Durata: da una a due ore
Modalità di prenotazione: E-mail monia@comune.trequanda.siena.it
Altre informazioni aggiuntive:
Nel nostro territorio è presente anche un altro museo: Museo della Terracotta, sito a Petroio, frazione di
Trequanda, con annesso laboratorio didattico, nel quale è possibile realizzare manufatti in terracotta,
che potrebbero anche riguardare i manufatti etruschi visitati nel Museo della Collezione Archeologica G.
Pallavicini
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RIFERIMENTI
DEGLI UFFICI DI
INFORMAZIONE
E ACCOGLIENZA
TURISTICA LOCALI

Gavorrano
Pro Loco, Via Vittorio Veneto, 16, 58023 Gavorrano (GR) tel. 0566 846282
prolocogavorrano.wordpress.com / prolocogavorrano@gmail.com

Abbadia S. Salvatore
IAT, Viale Roma, 10 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI) tel. 0577 770361
visitabbadia.com / info@cittadellefiaccole.it

Pienza
Proloco, Via delle case nuove, 4 - 53026 Pienza (SI), tel. 366 2486015
www.prolocopienza.it / prolocopienza@gmail.com

Asciano
Ufficio Turistico, Corso Matteotti, 126 - 53041 Asciano (SI) tel. 0577 719524
www.cretesenesi.com / info@cretesenesi.com
Capalbio
Ufficio Turistico, Via Collacchioni, 2 - 58011 Capalbio (GR) tel. 0564 896611
www.comune.capalbio.gr.it / ufficioturisticocapalbio@com
Castiglion Fiorentino
Ufficio informazioni turistiche, Piazza Risorgimento, 19 52043 Castiglion Fiorentino (AR), tel. 0577 658278
prolococastiglionf.no@gmail.com
Castiglione della Pescaia
IAT, Piazza Giuseppe Garibaldi, 6 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR), tel. 0564 933678
www.turismocastiglionedellapescaia.it / iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.
Castiglione d’Orcia
Ufficio Informazioni Turistiche, via San Giovanni, 8 – 53023 Castiglion d’Orcia (SI) tel. 0577 888986
www.comune.castiglionedorcia.siena.it / museicastiglione@gmail.com
Chianciano Terme
IAT, Piazza Italia, 67 – 53042 Chianciano Terme (SI) tel. 0578 671122
www.prolocochiancianoterme.it / chiancianotermeinfo@terresiena.it
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Grosseto
Informazioni turistiche Maremma Sud, Corso Giosuè Carducci, 5, 58100 Grosseto (GR) tel. 0564 488573
www.quimaremmatoscana.it/ info@grossetoturismo.it
Lucignano
Proloco Via Giacomo Matteotti, 38, 52046 Lucignano (AR) tel. 0575 837723
www.prolocolucignano.com / prolocolucignano@alice.it
Monte Argentario (GR)
Ufficio di Informazione Turistica – Porto S.Stefano Piazzale del Valle tel 0564 332075
Ufficio di Informazione Turistica – Porto Ercole Piazza Roma tel 0564 811979
www.prolocomonteargentario.it / turistico@comune.monteargentario.gr.it (Porto Ercole) e turistico.pss@comune.
monteargentario.gr.it (Porto Santo Stefano)
Monte San Savino
Proloco, Piazza Gamurrini, 3, 52048 Monte San Savino, tel. 0575 849418
www.prolocomontesansavino.it / info@prolocomontesansavino.it
Montepulciano
Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica, Piazza Don Minzoni, 1, 53045, Montepulciano (SI), tel. 0578 757341
www.montepulcianoliving.it / info@prolocomontepulciano.it
Monteroni d’Arbia
Proloco, Via Corsano Grotti, 790 - Ville di Corsano, tel. 0577 372104
proloco@villedicorsano.it
Murlo
Proloco, Piazza della Carceri, 17- 53016 Murlo (SI), tel. 0577 814099
www.prolocomurlo.it / info@prolocomurlo.it

Pitigliano
Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica, Piazza G. Garibaldi 10 - 58017 Pitigliano (Gr), tel. 0564 617111
www.comune.pitigliano.gr.it / iat@comune.pitigliano.gr.it
Roccastrada
Comune di Roccastrada, Corso Roma, 8 58036 Roccastrada (GR) Tel. 0564-561111
proloco_rocca@hotmail.it
San Casciano dei Bagni
Ufficio Turistico, Piazza Giacomo Matteotti, 14, 53040 San Casciano dei Bagni (SI), tel. 0578 58141
www.comune.sancascianodeibagni.si.it/ ufficioturistico@sancascianodeibagni.org
San Quirico d’Orcia
Ufficio Turistico, Via Dante Alighieri, 33, 53027 San Quirico d’Orcia (SI), tel. 0577 899728
www.comunesanquirico.it/area-turismo/ ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it
Santa Fiora
Proloco, piazza Garibaldi 37 – 58037 Santa Fiora (GR), tel. 0564 977142
www.santafioraturismo.it / info@santafioraturismo.it

Chiusi
IAT, via Porsenna, 79 – 53043 Chiusi tel. 0578/227667
www.prolocochiusi.it / info@prolocochiusi.it

Sarteano
Ufficio Turistico, corso Giuseppe Garibaldi, 9 – 53047 Sarteano (SI), tel. 0578 269204
www.sarteanoliving.it / turismo@comune.sarteano.si.it
Scansano
Proloco, via XX Settembre, 34 – 58054 Scansano (GR), tel. 340 2808140
www.comune.scansano.gr.it / settembre.scansano@gmail.com

Cinigiano
Associazione Pro Loco, Piazzale Cap. Bruchi, 5 - 58044 Cinigiano (GR) tel. 0564 994187
www.prolococinigiano.com / aplc.cinigiano@gmail.com

Semproniano
Proloco Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza del Popolo, 15, 58055 Semproniano (GR), tel. 0564 987164
www.comune.semproniano.gr.it/

Civitella in Val di Chiana
Ufficio di informazioni turistiche, Civitella in Val di Chiana (AR), fraz. Badia al Pino corso Italia (Biblioteca comunale) tel.
0575 445303 www.civichiana.it / turismo@civichiana.it

Sinalunga
Proloco, Piazza della Stazione, 31, 53048 Sinalunga (SI), tel. 333 8166793,
www.ufficioturisticosinalunga.org / ufficioturisticosinalunga@gmail.com

Civitella Paganico
Ufficio Turistico, Corso Fagarè, 42, 58045 Paganico (GR), tel. 328 5610254
www.turismo.civitellapaganico.info / turismo@civitellapaganico.info

Sorano
Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza Busatti - 58010 Sorano (GR), tel. 0564/633099 www.leviecave.it / info@leviecave.it
Palazzo Pretorio, Piazza del Pretorio - 58010 Sovana, Sorano (GR), tel 0564/614074 www.leviecave.it / info@leviecave.it

Cortona
Ufficio turismo, Piazza Signorelli, palazzo Casali, 9 - 52044 Cortona (AR) tel. 0575 637274
www.comunedicortona.it/turismo-e-cultura / infocortona@comune.cortona.ar.it

Torrita di Siena
Ufficio Turistico Pro Loco, Via Ottavio Maestri, 22, Torrita di Siena (SI), tel. 0577 686571
www.prolocotorritadisiena.it / info@prolocotorritadisiena.it

Foiano della Chiana
Pro Loco Foiano - Ufficio Turistico, Corso Vittorio Emanuele, 1, 52045 Foiano della Chiana (AR) tel. 0575 643244 http://
www.comune.foiano.ar.it

Trequanda
Proloco, via Roma, 2 53020 Trequanda (SI), tel. 0577 662296
www.trequandaproloco.it / info@trequandaproloco.it
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#toscanaterraetrusca
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