
Alla scoperta
della Maremma

maremmatoscanasud

Cultura & Borghi
Tra storia e tradizioni della nostra terra





Cultura e storia sono gli elementi che rendono il nostro paese 
unico in tutto il mondo. Il nostro territorio, in particolare, è vasto, 
sconfinato e abbiamo la fortuna di trovare piccoli borghi che par-
lano di tradizioni popolari e che richiamano il passato della no-
stra bellissima Terra: qui il tempo si ferma, lasciando spazio alla 
tradizione, al vivere all’insegna del buon cibo e delle avvincenti 
storie raccontate dagli anziani del posto. La storia ha lasciato le 
sue tracce che si incontrano con le bellezze naturali, creando un 
mix suggestivo e di grande interesse. 
È questa una delle caratteristiche della nostra Maremma, cioè 
l’essere una realtà variegata, mista, che non può annoiare. 
C’è tanto da scoprire e per questo abbiamo messo in campo tanti 
strumenti e percorsi che agevolano i visitatori in questo tour: lun-
ghe piste ciclabili portano dall’interno al mare, lungo strade di col-
lina e in pianura, immerse nel bosco e nelle pinete, percorrendo 
gli argini dei corsi d’acqua. I luoghi della cultura abbondano e si 
inseriscono alla perfezione tra le bellezze del territorio: maestosi 
complessi museali, biblioteche, parchi archeologici che affonda-
no le loro radici in un mondo antico tutto da scoprire, rappresen-
tano per gli appassionati di arte e cultura una visione inedita sulla 
storia e sull’identità locale. 
Mistero, storia ed arte: questi gli elementi che si intrecciano sulla 
nostra terra, che per molto tempo ha accolto un popolo estrema-
mente affascinante come gli Etruschi. Una civiltà basata su un mi-
stico intreccio di arte, musica e cultura che ha lasciato tracce nelle 
nostre città e borghi dov’è ancora possibile scoprire le ammalianti 
impronte del loro passaggio. Dal patrimonio del passato alla ric-
chezza del presente: la Maremma offre questo e molto di più.

Ambito Turistico Maremma Toscana Sud
Luca Agresti

Presidente

Maddalena Ottali
Vice Presidente



Campagnatico

Portami li

Campagnatico Raggiungibile 
con auto



Palio dei ciuchi

La tradizione del paese di Campagnatico è la 
corsa delle ciuche, nella via principale delle 
quattro contrade che si sfidano, rappresenta-
tive dei quattro punti di Campagnatico: Santa 
Maria, Centro, Castello e Pieve. 

The tradition of the village of Campagnatico is the 
female donkeys race held in the main street of the 
town. During it, the four contrades (town districts) 
representative of the four parts of Campagnatico: 
Santa Maria, Centro, Castello and Pieve, challen-
ge each other.

Periodo: seconda domenica di settembre
Proloco Campagnatico - Piazza Dante - Tel. 320 1665066
prolococampa@libero.it - FB: Proloco Campagnatico

Campagnatico

discover



Capalbio

Portami li

Loc. Pescia Fiorentina
Capalbio

Raggiungibile 
con auto

1,5 h



Il Giardino dei Tarocchi

Esoterico giardino delle sculture di Niki de Saint 
Phalle ispirato al gioco dei tarocchi. La realizza-
zione di questo giardino è cominciata alla fine 
degli anni settanta ed è terminata solo nel 
2002, al momento della scomparsa dell’ar-
tista.

This esoteric sculpture garden by Niki de Saint 
Phalle was inspired by the tarot cards game. Its 
construction began in the late seventies and 
ended only in 2002, at the time of the artist’s  
death.

Periodo: Dal 1 aprile al 15 ottobre: dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 
Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre, Dicembre, il primo sabato 
di ciascun mese dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ingresso gratuito.
Contatti: Tel. 0564 895122 - www.ilgiardinodeitarocchi.it

Capalbio

discover



Cinigiano

Portami li

experience

Monticello
Amiata

Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi, in bici, a cavallo



Santuario della Madonna di Val di Prata

Lungo le Vie del pellegrino.
Siamo a Monticello Amiata e, nello specifico, al 
Santuario della Madonna di Val di Prata, rag-
giungibile in macchina o in bici se si arriva 
dal Monastero di Siloe oppure a piedi se la 
partenza è dal centro abitato o dalla Riserva 
Naturale Regionale di Poggio all’Olmo. 
Il Santuario è visitato da fedeli che, cam-
minando, si recano alla grotta della Ma-
donna, situata a 200m di distanza,  in 
prossimità di una sorgente d’acqua. 
Il luogo, oltre ad essere paesaggisti-
camente suggestivo, è particolar-
mente sacro per gli abitanti della 
montagna.

We are in Monticello Amiata and, speci-
fically, at the Sanctuary of the Madonna 
di Val di Prata, reachable by car or by 
bike, if you arrive from the Monastery 
of Siloe, or on foot, if you arrive from 
the town of Monticello or from the 
Regional Nature Reserve of Pog-
gio all’Olmo. The Sanctuary is 
usually visited by the faithful 
who walk to the Grotta del-
la Madonna, located 200 m 
away, near a source of water.
Besides having a picture-
sque landscape around it, 
the sanctuary is particu-
larly sacred to the inha-

bitants of the mountain.

Periodo: tutto l’anno.
Lunghezza Monastero di Siloe - Val di Prata 20km
Dislivello 400m - Difficoltà Media
Contatti: Comune di Cinigiano 0564 994411
FB: Organizzazione Amici del Santuario
Tel: 0564 992769 - 3895803148 - info@santuariovaldiprata.it

Cinigiano

experience



Cinigiano

Portami li

experience

Loc. Poggi del Sasso Raggiungibile 
con auto

Da svolgere 
a piedi, in bici

a cavallo



Monastero di Siloe

Da Sasso d’Ombrone ci si incammina fino al Monastero 
di Siloe, nella frazione di Poggi del Sasso, lungo un per-
corso incastonato tra boschi, oliveti e vigneti sul bordo 
delle colline che guardano la valle dell’Ombrone e 
dell’Orcia. Sono frequenti iniziative culturali e religio-
se collegate all’etica, vivibilità e alla natura come il 
Siloe film festival nel mese di luglio. È possibile fare 
sosta ed acquistare prodotti tipici locali coltivati 
all’antica maniera. Definito un Monastero “dove la 
fede abbraccia il creato”, dove il paesaggio en-
tra nell’anima. La struttura moderna è realizzata 
con materiali eco compatibili che si inserisco-
no nell’ambiente circostante. Considerata tra 
le strutture religiose più importanti e all’a-
vanguardia in Italia. La comunità monastica 
è una associazione pubblica di fedeli che 
vivono sotto la regola di San Benedetto 
da Norcia.

In order to get to the Monastery of Siloe, in the 
hamlet of Poggi del Sasso, set off from Sasso 

d’Ombrone and walk up along a path set among 
woods, olive groves and vineyards on the edge 

of the hills overlooking the Ombrone and Or-
cia valley. Frequent cultural and religious 

events related to ethics, livability and natu-
re, such as the Siloe film festival in July, are 

held here. It is possible to stop and buy 
typical local products grown according 

to the ancient methods. The modern 
structure is made with eco-compati-

ble materials that fit into the surroun-
ding environment. It is considered 

the most important and avant-gar-
de religious structures in Italy. The 

monastic community is a public 
association of the faithful who 

live under the rules of Saint 
Benedetto da Norcia.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Comune di Cinigiano tel: +39 0564 994411
Monastero di Siloe Tel +39 0564 990415 www.monasterodisiloe.it
Siloe Film Festival www.siloefilmfestival.it
FB: Associazione Culturale Poggi del Sasso 
poggidelsasso@gmail.com Tel. +39 351 8861803

Cinigiano

experience



Civitella
Paganico

Portami li

Civitella
Paganico

Raggiungibile 
con auto

5/6 h



Itinerari archeologi nel comune di 
Civitella Paganico

Racconti e nuove scoperte tra le colline metal-
lifere e l’Ombrone, nella terra di collegamento 
tra Siena e Grosseto.

Visita agli scavi archeologici di Caldanelle 
e Petriolo, importanti insediamenti termali 
sin dall’antichità luogo di confine tra Sie-
na e Grosseto e visita alla cinta muraria 
recentemente ristrutturata. È possibile 
visitare anche gli scavi di Casenovole 
dove è presente un importante inse-
diamento romano. Particolare inte-
resse anche il laboratorio di restau-
ro a Casale di Pari.

Tales and new discoveries in the area 
connecting Siena and Grosseto, betwe-
en the metalliferous hills and the Om-
brone, await you.
Visit the archaeological excavations 
of Caldanelle and Petriolo, two im-
portant thermal settlements sin-
ce ancient times on the border 
between Siena and Grosseto, 
and visit the recently renova-
ted city walls. Then visit the 
excavations of an important 
Roman settlement in Case-
novole and the restoration 
laboratory in Casale di 

Pari.

Periodo: tutto l’anno su prenotazione.
Contatti: Associazione ODYSSEUS
Tel. 377 6971028 - info@odysseus2007.it
FB: Associazione Odysseus Onlus - Insta: odysseus2007.it

Civitella
Paganico

discover



Grosseto

Portami li

Grosseto Raggiungibile 
con auto

2 h



Collezione d’Arte Luzzetti

Un’esposizione permanente di opere d’arte dal 
‘600 all’800, donate dal collezionista antiquario 
Gianfranco Luzzetti.

A permanent exhibition of works of art, dated from the 
17th to the 19th centuries, that were donated by the 
antiques collector Gianfranco Luzzetti.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Polo Culturale Le Clarisse
Tel: 0564 488067 
www.museidimaremma.it

Grosseto

discover



Grosseto

Portami li

Grosseto Raggiungibile 
con auto

2 h



Museo Archeologico e d’Arte della Maremma

Si trova nel centro di Grosseto nel Palazzo ottocentesco 
del Vecchio Tribunale. Su Tre piani divisi in cinque sezio-
ni e quaranta sale si percorre la storia della Maremma 
dalla preistoria alla nascita delle città etrusche, dalla 
conquista romana al Medioevo fino all’età moderna. 
La prima sezione è dedicata alla collezione archeo-
logica del Canonico Giovanni Chelli, fondatore nel 
1860 del Museo. La sezione successiva è dedicata 
a 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 se-
colo d.C. Il primo piano raccoglie la documen-
tazione archeologica di vari siti della Marem-
ma. Al secondo piano vi è il Museo d’Arte 
Sacra della Diocesi di Grosseto.

It is located in the centre of Grosseto in the 
19th-century Palace of the Old Court (Palazzo del 
Vecchio Tribunale). There are three floors divi-
ded into five sections and forty rooms dedica-
ted to the history of the Maremma explored 
from prehistory to the birth of the Etruscan ci-
ties, from the Roman conquest to the Middle 
Ages and up to the modern age. The first 
section is dedicated to the archaeological 
collection of Canon Giovanni Chelli, who 
founded the Museum in 1860. The next 
section is dedicated to Roselle, an Etru-
scan city founded at the end of the Iron 
Age, conquered in 294 BC by the Ro-
mans, and the Episcopal see since 
the end of the 5th century AD. The 
first floor houses the collection of 
the archaeological documenta-
tion regarding various sites in 
the Maremma. On the second 
floor there is the Museum of 
Sacred Art of the Diocese of 
Grosseto.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
Tel: 0564 488752 
maam.comune.grosseto.it

Grosseto

discover



Grosseto

Portami li

Grosseto Raggiungibile 
con auto

2 h



Museo di Storia Naturale della Maremma

Museo cittadino che raccoglie e ricostruisce gli 
ambienti naturali del nostro territorio. 

Attività didattiche per bambini e ragazzi.

City museum that collects and reconstructs the natural 
environments of our territory. Educational activities for 
children and teenagers.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Museo di Storia Naturale della Maremma 
Tel. 0564 488571 
www.museonaturalemaremma.it

Grosseto

discover



Grosseto

Portami li

Loc. Roselle Raggiungibile 
con auto



Area Archeologica di Roselle

Collocato in un contesto paesaggistico di particolare 
bellezza. Ospita eventi culturali e iniziative didattiche. 
L’area di Roselle, frequentata fin da età pre e 
protostorica, si struttura in un agglomerato urbano nel 
VII sec. a.C. e si dota, alla metà del secolo successivo, 
di una poderosa cinta muraria, che disegna un 
perimetro irregolare di oltre 3km. Si estende su 
circa 40 ettari, in gran parte fruibile al pubblico. 
Il sito, consente di ripercorrere la storia della 
Città antica dal VII sec. a.C. al 1138, quando il 
trasferimento della sede vescovile a Grosseto 
ne determinò l’abbandono e l’oblio, fino alla 
riscoperta avvenuta a fine 1700.

It hosts cultural events and educational initiatives. 
The Roselle area, populated since pre- and protohi-
storic times, became an urban centre in the seven-
th century BC and in the middle of the following 
century it endowed itself with a mighty city wall, 
which designed an irregular perimeter of over 
3 km. Today the archaeological park extends 
for about 40 hectares, most part of which is 
accessible to the public. The site allows one 
to retrace the history of the ancient city from 
the 7th century BC to 1138, when the tran-
sfer of the episcopal see to Grosseto de-
termined its abandonment and oblivion, 
until its rediscovery that took place in 
the late 18th century.

Periodo: tutto l’anno. L’area archeologica nazionale è riaperta al 
pubblico dal 4 giugno con orario 11.15 - 18.45, ultima bigliettazione 
ore 18.00
Infopoint Grosseto Tel. 0564 488573 / 0564 488825
info@grossetoturismo.it

Grosseto

discover



Magliano

Portami li

Magliano
in Toscana

Raggiungibile 
con auto



Le mura di Magliano in Toscana

L’imponente cinta muraria è uno dei più completi 
esempi di architettura militare medievale e rina-
scimentale della Maremma e forse dell’intera 
Toscana. L’edificazione ha avuto due fasi di-
stinte: una Aldobrandesca e una senese. La 
parte lato sud-est e lato Nord è stata innal-
zata dai conti Aldobrandeschi tra il XIII e 
il XIV secolo. Nel 1327 in seguito ad un 
incendio subì gravi danni. Nel 1373 i Se-
nesi ricostruirono gran parte delle mura 
completando nel XV secolo il lato 
sud-occidentale con torrioni circolari 
e camminamento delle guardie.

The majestic city walls are one of the most 
representative examples of medieval and 
Renaissance military architecture of the 
Maremma and perhaps of the whole of 
Tuscany. The building had two distin-
ct phases: an Aldobrandesca phase 
and a Sienese phase. The south-east 
and north sides were constructed 
by the Aldobrandeschi counts 
between the thirteenth and four-
teenth centuries. In 1327 a fire 
caused it a serious damage. In 
1373 the Sienese rebuilt most 
of the walls, completing the 
south-western side with cir-
cular towers and walkways 
of the guards in the 15th 
century.

Periodo: tutto l’anno.
Lunghezza 1km circa - Difficoltà facile
Contatti: Comune di Magliano in Toscana
Via XXIV maggio, 9 - Tel. 0564 593431
info@comune.maglianointoscana.gr.it
www.comune.magliano-in-toscana.gr.it

Magliano

discover



Magliano

Portami li

Magliano
in Toscana

Raggiungibile 
con auto



Abbazia di San Bruzio

La Chiesa di San Bruzio è uno dei più raffinati 
monumenti romanici del territorio. Edificata pre-
sumibilmente tra XI e XII secolo come parte 
integrante di un complesso monastico colle-
gato con il Monastero di Sant’Antimo in val 
d’Orcia. Di impianto architettonico riferibile 
alla tipologia di romanico longobardo ar-
ricchito da elementi decorativi di gusto 
francese che troviamo nei capitelli ornati 
da motivi vegetali o con teste di animali 
e figure umane. Del complesso mona-
stico si conservano oggi, allo stato di 
rudere, solo alcune parti. 

The Church of San Bruzio is one of the 
most refined Romanesque monuments in 
the area. Presumably built between the 
11th and 12th centuries as an integral 
part of a monastic complex connected 
with the Monastery of Sant’Antimo 
in the Val d’Orcia. The architectural 
layout can be referred to the typo-
logy of Lombard Romanesque en-
riched by French style decorative 
elements – these can be found 
in the capitals adorned with 
plant motifs or with heads of 
animals and human figures.
Only a few parts of the mo-
nastic complex are still 
preserved though in the 
ruined state.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Comune di Magliano in Toscana
Via XXIV maggio, 9 - Tel. 0564 593431
info@comune.maglianointoscana.gr.it
www.comune.magliano-in-toscana.gr.it

Magliano

discover



Argentario

Portami li

Porto Santo
Stefano

Raggiungibile 
con auto



Itinerari didattici all’acquario mediterraneo 
dell’Argentario

Il Centro Didattico di Biologia Marina  si pro-
pone come Centro di Educazione Ambientale 
per quanto riguarda lo studio della Biologia 
ed Ecologia Marina per gli istituti scolastici. I 
biologi ed i naturalisti del Centro organizza-
no vari corsi, sia in sede che fuori sede. La 
maggior parte dell’attività didattica viene
svolta nel laboratorio di Biologia Mari-
na, attrezzato per accogliere studenti 
di ogni ordine e grado. Il laboratorio 
svolge inoltre attività di ricerca in vari 
ambiti, oltre alle normali funzioni di 
controllo della salute degli acquari 
e delle specie in vasca.

The Didactic Centre of Marine Biology 
is an Environmental Education Centre 
for what concerns the study of Marine 
Biology and Ecology for schools.
The biologists and naturalists of the 
Centre organize various courses, 
both on-site and off-site. Most of 
the teaching activity is carried 
out in the Marine Biology labo-
ratory, equipped to accommo-
date students of all levels.
The laboratory also carries 
out researches in various 
areas in addition to the 
normal health control fun-
ctions of the aquariums 
and of the species in 
the tank.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Acquario Mediterraneo dell’Argentario
Lungomare dei Navigatori, 44 - Porto Santo Stefano (GR) 
Tel 0564 815933
www.acquarioargentario.org - acquario.argentario@gmail.com

Argentario

discover



Orbetello

Portami li

Ansedonia Raggiungibile 
con auto



L’antica città romana di Cosa.
Tra storia, archeologia e cultura 

Ad Ansedonia, oggi rinomata località turistica, nel 
273 a.C. fu fondata dai romani, dopo la sconfitta del-
le città etrusche di Volsinii e di Vulci, la colonia di 
Cosa. Oggi è possibile visitare sia il Museo che 
l’area archeologica. Nelle immediate vicinanze 
sono anche visibili i resti del Portus Cosanus, 
la Tagliata “etrusca” e lo Spacco della Regina 

Museo Archeologico Nazionale 
e Area Archeologica di Cosa, 
Via delle Ginestre, Ansedonia (GR)
Tel. 0564 881421
www.polomusealetoscana.beniculturali.it
pm-tos.museocosa@beniculturali.it

The colony of Cosa was founded in Ansedo-
nia, nowadays a popular tourist resort, in 273 
BC after the defeat of the Etruscan cities of 
Volsinii and Vulci. Today it is possible to visit 
both the Museum and the archaeological 
area. The remains of the Portus Cosanus, 
the Tagliata Etrusca and the Spacco della 
Regina are also visible in the immediate 
vicinity.

Periodo: tutto l’anno.
Museo: ingresso a pagamento 
(biglietto intero 2 euro, biglietto ridotto 1 euro)
Area archeologica: ingresso gratuito

Orbetello

discover



Pitigliano

Portami li

Pitigliano Raggiungibile 
con auto



La città del tufo.

I colori del tufo, sapore e profumi del cibo, la sug-
gestione e la storia dei suoi vicoli e monumenti.

Città etrusca, diviene nel medioevo posses-
so Aldobrandeschi e poi Orsini. Chiamata 
Piccola Gerusalemme ospitò una numero-
sa comunità ebraica. Si sviluppa su tre vie 
principali dove incontriamo il maestoso 
Palazzo Orsini, la cattedrale barocca di 
SS. Pietro e Paolo, la piccola e preziosa 
chiesa romanica di San Rocco, il Quar-
tiere ebraico e la sinagoga.

Admire the colours of the tuff, the taste and 
the scents of food, the charm and the hi-
story of its alleys and monuments. 
This Etruscan city in the Middle Ages 
became the propriety first of the Al-
dobrandeschi and then of the Orsini. 
Being called the Little Jerusalem not 
by chance, it hosted a large Jewi-
sh community. The town is spread 
over three main streets where the-
re is the majestic Palazzo Orsini, 
the baroque cathedral of SS. 
Pietro e Paolo, the small and 
precious Romanesque church 
of S Rocco, the Jewish Quar-
ter, and the synagogue.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Ufficio Informazione e Accoglienza turistica
Piazza Garibaldi, 12
Tel: 0564 617111 - iat@comune.pitigliano.gr.it

Pitigliano

discover



Pitigliano

Portami li

Pitigliano Raggiungibile 
con auto



Pitigliano, piccola Gerusalemme.

Un viaggio nella vita della comunità attraverso i 
locali scavati nel tufo da essi utilizzati.
Un suggestivo percorso si snoda tra: il bagno 
rituale, la cantina ed il macello Kasher, la tin-
toria, il forno delle azzime e la mostra della 
cultura Ebraica composta da oggetti del-
la tradizione ebraica. Inoltre la Sinagoga 
costruita nel 1598 e successivamente re-
staurata, completa dei suoi arredi.

Enjoy a journey into the life of the community 
through its houses and service rooms dug into 
the tuff. A fascinating tour passes by the ritual 
bath, the wine cellar and the kosher butcher, 
the dry cleaners, the unleavened oven, and 
the exhibition of the Jewish traditional 
objects. And, finally, the tour will let you 
discover the synagogue complete with 
its furnishings built in 1598 and subse-
quently restored.

Periodo: tutto l’anno escluso il sabato
Contatti: Associazione La Piccola Gerusalemme 
Tel. 0564 614230 cell. 328 1907173
lapiccolagerusalemme@libero.it
FB: La Piccola Gerusalemme

Pitigliano

discover



Pitigliano

Portami li

Pitigliano Raggiungibile 
con auto

1 h circa



Museo Civico archeologico all’aperto A. Manzi. Area di 
interesse culturale

Il Museo è un’area archeologica all’aperto, inaugurato 
nel 2003 e nato da un’idea di Alberto Manzi, il “mae-
stro d’Italia”. Ha un forte valore didattico e valorizza il 
patrimonio culturale, naturale e storico-archeologico 
del luogo. All’ingresso è possibile rivivere i vari mo-
menti di formazione dell’impianto insediativo urba-
no di Pitigliano: sono presenti  modelli didattici di 
abitazioni protostoriche ed etrusco-arcaiche (la 
cd. “Città dei Vivi”). La Via Cava del Gradone, al 
suo interno, conduce alle necropoli etrusche: 
Gradone e San Giovanni Nepumoceno (VII-III 
sec. a.C.). 
Visitabile su prenotazione tramite e-mail, 
per gruppi di minimo 10 persone, anche nei 
periodi di chiusura.

The Museum, which is the brainchild of Alberto 
Manzi, the “master of Italy”, is an open-air archa-
eological area inaugurated in 2003. It has a 
high didactic value and enhances the cultural, 
natural, and historical-archaeological local 
heritage. At the entrance it is possible to reli-
ve various moments of the formation of the 
Pitigliano urban settlement system: there 
are didactic models of proto-historic and 
Etruscan-archaic houses (the so-called 
“City of the Living”). The Via Cava del 
Gradone leads to the Etruscan necro-
polises of Gradone and San Giovanni 
Nepumoceno (7th-3rd century BC). 
The museum can be visited by re-
servation via e-mail by groups of 
minimum 10 people even during 
the closing periods.

Contatti: Cooperativa Sociale Zoe
Tel. 0564 614067
Via Cava del Gradone, S.P. 127
coopzoe@libero.it - www.coop-zoe.it
museo@comune.pitigliano.gr.it - coopzoe@libero.it

Pitigliano

discover



Pitigliano

Portami li

Pitigliano Raggiungibile 
con auto

1 h circa



Museo Civico archeologico della Civiltà Etrusca 
“Enrico Pellegrini”

Dedicato alla memoria di un archeologo e stu-
dioso delle antichità pitiglianesi. La struttura 
ospitata all’interno di Palazzo Orsini, si com-
pone di quattro sale progettate sapiente-
mente intorno al magazzino- laboratorio 
con area adibita a restauro e custodisce i 
materiali archeologici delle due importan-
ti città etrusche situate nel territorio co-
munale: Poggio Buco e Pitigliano. 
Visitabile su prenotazione tramite 
e-mail, per gruppi di minimo 10 per-
sone, anche nei periodi di chiusura.

It is dedicated to the memory of an ar-
chaeologist and scholar of Pitiglianese 
antiquities. The museum is housed insi-
de Palazzo Orsini and consists of four 
rooms which are designed expertly 
around the warehouse-laboratory 
with a restoration area. It preserves 
the archaeological materials of the 
two important Etruscan cities loca-
ted in the municipal area: Poggio 
Buco and Pitigliano. The mu-
seum can be visited by reserva-
tion via e-mail by groups of mi-
nimum 10 people even during 
the closing periods.

Contatti: Cooperativa Sociale Zoe
Tel. 0564 614067
Via Cava del Gradone, S.P. 127
coopzoe@libero.it - www.coop-zoe.it
museo@comune.pitigliano.gr.it - coopzoe@libero.it

Pitigliano
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con auto

1 h circa



Il Palazzo-Fortezza di Niccolò III e dei Conti Orsini

Per rivivere le antiche suggestioni del palaz-
zo-fortezza e le imprese nobiliari.

Il palazzo-fortezza fu iniziato a costruire 
nel  sec.  XII dagli Aldobrandeschi; nel 1313 
passa agli Orsini; poi ai Granduchi di Tosca-
na, ai Medici e ai Lorena, che lo cederanno 
al Vescovo di Sovana. Conserva affreschi 
del ‘400 restaurati, opere d’arte e am-
bienti d’epoca: dipinti, argenti, stoffe, 
manoscritti; il frantoio, la biblioteca e il 
cassero.

For those who wish to relive the ancient 
splendor of the palace-fortress and the 
life of the nobility of other times. The con-
struction of the palace-fortress started in 
the 12th century by the Aldobrandeschi; 
in 1313 it passed to the Orsini, then to 
the Grand Dukes of Tuscany, the Me-
dici and the Lorraine, who then han-
ded it over to the Bishop of Sovana.
It preserves the restored frescoes 
of the 15th century, works of art 
and vintage environments: pain-
tings, silverware, fabrics, manu-
scripts; the oil mill, the library 
and the cassero.

Periodo: dal 15 marzo al 6 gennaio
Contatti: Museo di Palazzo Orsini
Tel. 0564 616074 - palazzo.orsini.pitigliano@gmail.com
www.palazzo-orsini-pitigliano.it
FB: Palazzo Orsini (@museopalazzoorsini)

Pitigliano
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Montorgiali

Il borgo medievale di Montorgiali si raggiunge 
dalla località Bivio Montorgiali, sulla provinciale 
Grosseto-Manciano, a circa 19km da Grosseto.

Il piccolo castello di Montorgiali è documen-
tato almeno a partire dal XII secolo. Nel XIII 
secolo era dominato da una famiglia si-
gnorile locale, alleata con i signori del co-
tone e con Siena. Alla fine del secolo si 
registra il primo atto di sottomissione a 
Siena che alla fine del XIV acquisì con-
temporaneamente Montorgiali, Coto-
ne e Montepò.

The medieval village of Montorgiali can be 
reached from Bivio Montorgiali, located 
on Grosseto-Manciano provincial road 
about 19 km from Grosseto.
The existence of the small castle of 
Montorgiali has been documented at 
least since the 12th century. In the 
13th century it was dominated by a 
local noble family, allied with the 
lords of Cotone and with Siena. 
At the end of the century there 
was the first act of submission 
to Siena, that at the end of the 
14th century acquired Mon-
torgiali, Cotone and Monte-
pò simultaneously.

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Comune di Scansano - Via XX Settembre, 34
Tel. 0564 509404
affarigenerali@comune.scansano.gr.it
www.comune.scansano.gr.it

Scansano
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Abitato fortificato di Ghiaccioforte.

Fu fondato nel IV secolo nei pressi del confine 
nord del territorio di Vulci, in posizione strategi-
ca sul versante destro della valle dell’Albegna. 
Intorno al 280 a.C., quando Vulci cede all’ag-
gressione romana, anche l’abitato di Ghiac-
cioforte viene distrutto e abbandonato. 
A breve distanza dal sito archeologico è 
stato realizzato, nell’ambito del progetto 
Archeovino, il vigneto “etrusco” speri-
mentale. I reperti di Ghiaccioforte sono 
visionabili all’interno del museo arche-
ologico di Scansano.
Nella prima quindicina del mese di 
Luglio si tiene all’alba (ore 05,30) 
un concerto di musica classica.

The town was founded in the 4th cen-
tury near the northern border of the 
Vulci area, in a strategic position on 
the right side of the Albegna valley.
Around 280 BC, when Vulci suc-
cumbed to Roman aggression, the 
town of Ghiaccioforte was de-
stroyed and abandoned.
A short distance from the archa-
eological site, the experimen-
tal “Etruscan” vineyard was 
created as part of the Ar-
cheovino project. The finds 
of Ghiaccioforte are kept 
inside the archaeological 
museum of Scansano. In 
the first fortnight of July 
a classical music con-
cert is held at dawn 
(05.30 am).

Periodo: tutto l’anno.
Contatti: Comune di Scansano - Via XX Settembre, 34
Tel. 0564 509404
affarigenerali@comune.scansano.gr.it
www.comune.scansano.gr.it

Scansano
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Museo Archeologico e della Vite e del Vino.

Il Museo Archeologico di Scansano si trova nel Palazzo 
Pretorio, nel cuore medievale del paese di Scansano e 
offre una panoramica sulla storia della presenza uma-
na nell’età antica, nella media valle dell’Albegna. Rac-
coglie i reperti dell’abitato etrusco di “Ghiaccioforte” 
magnificamente conservati ed esposti insieme ad 
altri reperti che fanno di questa struttura un punto 
di riferimento per gli studi archeologici condotti in 
tutta l’area della valle dell’Albegna. Nei fine setti-
mana di Luglio ed Agosto, nel Museo della Vite 
e del Vino, vengono organizzate degustazioni 
guidate di vini e prodotti tipici, in collaborazio-
ne con associazioni di sommelier.

The Archaeological Museum of Scansano is housed 
inside Palazzo Pretorio, in the medieval heart of the 
town of Scansano. It presents an overview of the 
history of human presence in the middle valley of 
the Albegna in the ancient times. It houses the 
collection of finds of the Etruscan settlement 
of “Ghiaccioforte”, all of which are beautifully 
preserved and exhibited together with other 
finds that make this museum a reference 
point for archaeological studies conducted 
throughout the Albegna valley area. On 
the weekends in July and August guided 
tastings of wines and typical products 
are organised in the Vine and Wine Mu-
seum in collaboration with sommelier 
associations.

Periodo: Festività Pasquali e da maggio ad ottobre
Contatti: Comune di Scansano - Via XX Settembre 34
Tel. 0564 509404
affarigenerali@comune.scansano.gr.it
www.comune.scansano.gr.it
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Tra borghi e storia.

Il Comune di Semproniano: un salto nella storia 
dei borghi e della Rocca Aldobrandesca. 

Semproniano è stretto intorno ai resti del-
la Rocca Aldobrandesca cui si affianca la 
chiesa di  Santa Croce. Camminando tro-
viamo l’Oratorio di San Rocco, la Chiesa 
della  Pieve e proseguendo nel viaggio 
scendiamo fino a Rocchette di Fazio, un 
borgo medievale dominato dalla Rocca 
Aldobrandesca. Qui spiccano il Palaz-
zo Pretorio e l’Ospedale di San Barto-
lomeo detto “Ospedaletto”.

The Municipality of Semproniano: a dive in 
the history of the villages and of the Roc-
ca Aldobrandesca. Semproniano was 
erected around the remains of the Roc-
ca Aldobrandesca which is adjacent 
to the church of Santa Croce. While 
walking through its streets we will 
find the Oratory of San Rocco and 
the Church of the Pieve. Continu-
ing the journey, we will go down 
to Rocchette di Fazio, a medie-
val village dominated by the 
Rocca Aldobrandesca. Here 
the monuments of interest 
are the Palazzo Pretorio and 
the Hospital of San Barto-
lomeo, called “Ospeda-
letto”.

Periodo: tutto l’anno. 
Lunghezza 4km - Difficoltà media
Contatti: Comune di Semproniano
Tel. 0564 965408 - sindaco@comune.semproniano.gr.it

Semproniano
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Necropoli etrusca di Sovana. 

Percorso all’interno di una delle più importanti necropoli 
etrusche della Toscana. 

Primo Settore: si possono ammirare le straordinarie 
tombe a facciata rupestre, risalenti dal IV al II sec. 
a.C., fra cui la tomba Ildebranda, la tomba dei Demo-
ni Alati, la tomba Pola e la tomba del Tifone. Sono 
presenti, inoltre, all’interno del percorso due “vie 
cave”, quella di Poggio Prisca e quella nota come 
il Cavone.
Secondo Settore: Si possono ammirare altre 
tombe, risalenti dal IV al II sec. a.C., fra cui la 
famosa tomba della Sirena e le numerose 
tombe a Semidado. All’interno del percorso 
si trovano anche la Chiesa e la via cava di 
San Sebastiano ed un piccolo oratorio ru-
pestre scavato nella parete di tufo.

Tour inside one of the most important Etruscan 
necropolises in Tuscany. First Sector: here you 
can admire the extraordinary tombs with rock 
facades, dating back to the 4th and to the 
2nd century BC, including the Ildebranda 
tomb, the Winged Demons tomb, the Pola 
tomb and the Tifone tomb. There are also 
two vie cave along the route, that of Pog-
gio Prisca and the one known as the 
Cavone. Second Sector: here you can 
admire other tombs, dating from the 
4th to the 2nd century BC, including 
the famous tomb of Sirena and the 
numerous tombs in Semidado.
Along the route there are also the 
Church and the via cava di San 
Sebastiano and a small rock 

oratory dug into the tuff wall.

Periodo: Dalla metà di marzo al 6 gennaio
Lunghezza 2km - Dislivello 297 / 219m  - Difficoltà facile
Contatti: Comune di Sorano
Tel. 0564 633023 - 0564 614074 - 0564 633099
www.leviecave.it - info@leviecave.it
FB: Parco Archeologico Città del Tufo

Sorano

discover



Sorano

Portami li

Sorano Raggiungibile 
con auto



Sorano, il borgo sospeso sul tufo.

Arroccato su uno sperone di tufo e delimitato 
su tre lati dal fiume Lente, il borgo permette 
al visitatore di immergersi in un’atmosfera 
tipicamente medievale. Numerose le bellezze 
architettoniche da visitare, fra cui: l’Arco del 
Ferrini (antica porta di accesso), la Chiesa 
della Collegiata di San Nicola, il Cortilone, 
la Porta dei Merli, la Fortezza Orsini e, 
infine, il Masso Leopoldino, straordinaria 
terrazza panoramica sul borgo di 
Sorano.

Perched on a tuff spur and bordered on three 
sides by the river Lente, the village lets its vi-
sitors feel a typically medieval atmosphere. 
Here there are numerous architectural be-
auties to visit, including: the Arco del Fer-
rini (ancient gateway), the Church of the 
Collegiata di San Nicola, the Cortilone, 
the Porta dei Merli, the Orsini Fortress 
and, finally, the Masso Leopoldino, 
an extraordinary panoramic terrace 
over the village of Sorano.

Periodo: tutto l’anno.
Lunghezza 2km - Dislivello 441/410 m  - Difficoltà facile
Contatti: Comune di Sorano
Tel. 0564 633023 - 0564 614074 - 0564 633099
www.leviecave.it - info@leviecave.it
FB: Parco Archeologico Città del Tufo

Sorano
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Sovana, la città del tufo.

Sovana, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, già 
importante centro etrusco, fu anche una flori-
da città nel Medioevo. Passeggiando lungo 
i vicoli del borgo si possono apprezzare nu-
merosi edifici religiosi e civili: la Rocca Aldo-
brandesca, la chiesa di San Mamiliano (oggi 
museo), il Palazzo Bourbon del Monte, la 
chiesa di Santa Maria, il Palazzo Pretorio 
e il Palazzetto Comunale o dell’Archivio. 
Alla fine del paese, in posizione isolata, 
si trova la cattedrale dedicata ai Santi 
Pietro e Paolo.

Sovana, one of the “most beautiful villages 
in Italy”, previously an important Etruscan 
centre, was also a thriving city in the Mid-
dle Ages. While walking along the alleys 
of the village you can appreciate nume-
rous religious and civil buildings: the 
Rocca Aldobrandesca, the church of 
San Mamiliano (now a museum), the 
Palazzo Bourbon del Monte, the 
church of Santa Maria, the Palaz-
zo Pretorio and the Palazzetto 
Comunale or dell’Archivio. On 
the outskirts of the village, in an 
isolated position, there is the 
cathedral dedicated to Saints 
Peter and Paul.

Periodo: tutto l’anno.
Lunghezza 1km - Dislivello 292/290m  - Difficoltà facile
Contatti: Comune di Sorano
Tel. 0564 633023; 0564 614074; 0564 633099
www.leviecave.it - info@leviecave.it
FB: Parco Archeologico Città del Tufo

Sorano
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Via Sardegna, 32 - 58100 Grosseto
Tel. 0564.416937
www.innocentieditore.com
info@innocentieditore.com
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