
/ 
  

8
  

 /
Lu

og
hi

, m
us

ei
 e

 p
ro

gr
am

m
i d

eg
li 

ev
en

ti

LE NOTTI dELL’ArchEOLOgIA

Le antiche vie
del commercio etrusco

Il Polo Universitario di Prato, con la collaborazione scientifica ed organizzativa dell’AMAT (Associa-
zione Musei Archeologici della Toscana), propone la ricostruzione di un “viaggio commerciale” degli 
antichi etruschi su due delle vie classiche di trasporto che collegavano gli approdi sul mare ai centri in-
terni più sviluppati: nel caso della Maremma, Vetulonia e Roselle. Si tratta di un vero e proprio viaggio 
fisico, su un carro trainato da cavalli, ricostruito secondo le indicazioni forniteci dalle testimonianze 
archeologiche del territorio, attorno a cui si sviluppano attività culturali, gastronomiche e 
soprattutto di conoscenza dei tesori archeologici presenti in quella ricca parte del territorio
regionale costituita dalla Maremma. Un’occasione unica per entrare in modo vivo e
inconsueto nella storia della nostra regione.

Informazioni:
Associazione Musei Archeologici Toscani
tel. 335 6095240
amat@archeologiatoscana.it
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grOSSETO
CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA

Museo civico archeologico 
“Isidoro Falchi”
Piazza Vetluna 1
Località Vetulonia
Info: tel. 0564 948058
museovetulonia@libero.it

• sabato 13 luglio

Ore 9.30
Caricamento del carro alla banchi-
na del porto di Castiglione della 
Pescaia e partenza per Vetulonia 
con un corteo di cavalli, ciclisti, 
escursionisti.

Ore 13.00
Arrivo del carro alla Cantina Antino-
ri di Mortelle; ristoro e visite guida-
te alla cantina. Servizio navetta per 
il ritorno a Castiglione; prenotazio-
ne obbligatoria.

Orario 17.00 – 19.00
Arrivo del carro agli scavi di Ve-
tulonia, visite guidate agli scavi. 
Proseguimento per piazza Vetluna. 
Animazione di archeologia speri-
mentale, visite guidate al museo 
ed alla mostra “Vetulonia, Capua, 
Pontecagnano. ‘Vite parallele’ di 
tre città etrusche”.

Ore 19.00
Spettacolo teatrale “Dallo scudo 
di Achille alle Tabernae romane” a 
cura di Archeologia Narrante.

Ore 20.30
Cena etrusca organizzata dall’As-
sociazione culturale archeologica 
Isidoro Falchi; prenotazione obbli-
gatoria, a pagamento.  

• domenica 14 luglio

Orario: 15.00 – 19.00
Visite guidate agli scavi, al museo 
ed alla mostra. A partire dalle ore 
17.00 il carro in piazza con anima-
zione archeologica in piazza Vetlu-
na e mercatino archeologico.

Orario: 19.00 – 20.00
Spettacolo teatrale “La Pace” da 
Aristofane, a cura del Teatro Stu-
dio di Grosseto.

GROSSETO

Parco Regionale della 
Maremma
Località Alberese
Info: tel. 0564 407098
centro visite@parco-maremma.it

• sabato 20 luglio

Ore 9.30
Partenza del carro dal Parco Regio-
nale della Maremma (località Spol-
verino); visita guidata agli scavi 
del porto a cura dell’associazione 
culturale “Progetto Archeologico Al-
berese”.

Orario 11.00 – 13.00
Arrivo alla sede dell’Azienda Re-
gionale Agricola di Alberese in lo-
calità Spergolaia; animazione e 
sperimentazione archeologica a 
cura dell’associazione culturale 
Archeoworld. Presentazione dei 
siti archeologici della costa a cura 
dell’Associazione Culturale Proget-
to Archeologico Alberese.

Orario: 13.00 – 14.00
Ristoro e degustazione con pro-
dotti tipici offerti dalla Provincia di 
Grosseto.

Ore 18.00
Partenza del carro da Porta Vec-
chia a Grosseto e arrivo a Piazza 
Baccarini presso il Museo Arche-
ologico e d’Arte della Maremma. 
Visite guidate gratuite al museo 
archeologico.

Ore 19.00 – 20.00
Spettacolo teatrale “Arianna l’eroe 
e … il ciclope” a cura di Archeolo-
gia Narrante.

Area Archeologica di 
Roselle
Via dei Ruderi
Località Roselle
Info: tel. 0564 402403

• domenica 21 luglio

Ore 16.00
Partenza del carro da Bagno di Ro-
selle verso gli scavi archeologici di 
Roselle.

Orario: 17.00 – 19.00
Arrivo agli scavi ed animazione 
archeologica a cura dell’associa-
zione culturale Archeoworld; visite 
guidate agli scavi.

Orario: 19.30 - 19.30
Spettacolo teatrale “Duelli d’arme, 
d’amore e d’astuzia” a cura di Ar-
cheologia Narrante, nel teatro ro-
mano di Roselle.


