Visita tutte le tappe del percorso
e non dimenticarti di timbrare!
Puoi collezionare tutti i timbri
nella pagina dedicata di questa brochure.

Colleziona tutti i sigilli legati
al percorso “Oltre il Duomo”
e ottieni il premio finale!
Comune di Grosseto

Con la collaborazione di:

Questo è l’ultimo...
Il premio ti aspetta!

Diocesi di Grosseto

MAAM Grosseto
Informazioni, orari e prenotazioni: 0564/488752
www.maam.comune.grosseto.it
seguici su:
Museo di Storia Naturale della Maremma
Informazioni e orari: 0564/488571
www.museonaturalemaremma.it
seguici su:
Parco Regionale della Maremma
Mostra “Oltre il Duomo: San Rabano” e visita all’Abbazia

Visita tutti gli spot
della mostra e ricordati
di timbrare!

Informazioni, orari e prenotazioni:
0564/393238 - 0564/407098
www.parco-maremma.it
seguici su:

Sponsor:

Roselle, Area Archeologica
Tel: 0564-402403 cell: 3351450361
www.archeotoscana.wordpress.com/about/
roselle-area-archeologica
seguici su:

Il pozzo ipogeo e le sue ricchezze

grosseto
La Cattedrale di Grosseto
Visite / visite guidate alla cattedrale
e al pozzo (su prenotazione)
Piazza Duomo,1
Intitolata al santo patrono di Grosseto,
la cattedrale di San Lorenzo venne costruita
nel XIII secolo, ampliata nel XVI secolo
e ristrutturata totalmente a metà
dell’Ottocento. Sotto il coro della chiesa
sono stati ritrovati i due ambienti protagonisti
di questa mostra: il vano ipogeo ed il pozzo.
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
e Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto
Mostra / visite / visite guidate
Piazza Baccarini, 3
Occupa il Palazzo ottocentesco del Vecchio
Tribunale, al suo interno si ripercorre tutta
la storia della Maremma dalla preistoria
alla nascita delle città etrusche, dalla
conquista romana al medioevo fino all’età
moderna, attraverso testimonianze
archeologiche e artistiche. In occasione
della mostra accoglie i reperti proventi
dal pozzo ubicato sotto alla Cattedrale.
Museo di Storia Naturale della Maremma
Mostra / proiezioni / eventi
Strada Corsini, 5
È un museo territoriale dedicato all’ambiente
della Toscana meridionale, con reperti,
ricostruzioni ambientali, descrizioni e
approfondimenti. Ospita collezioni di minerali,
rocce, fossili, animali e vegetali, esposti
in vetrine o in ricostruzioni tridimensionali
e si estende su tre piani: due espositivi e uno
dedicato alle attività museali che ospiterà
approfondimenti sugli aspetti faunistici
e botanici relativi al materiale recuperato
nel pozzo.

Roselle
13km da

Il Giardino dell’Archeologia

alberese (grosseto)
Parco Regionale della Maremma
Mostra
Via del Bersagliere, 7/9

Eventi / degustazioni / performance
Via Ginori, 43
Collocato dietro la Chiesa di San Francesco,
ospita reperti archeologici perlopiù romani
provenienti dal territorio di Roselle e un
orto urbano dedicato alle erbe officinali e
alle spezie. Quest’area verde, recentemente
recuperata, sarà sede di eventi, laboratori
e attività collegati alla mostra.

È un’oasi verde di 9mila ettari che si
estende lungo il tratto di costa compreso
tra Principina a Mare e Talamone. Luogo ricco
di natura, storia e archeologia ospita nella
zona espositiva, all’interno del centro visite
del parco, i reperti archeologici provenienti
da alcuni degli scavi effettuati a San Rabano.

Pozzi e cisterne

Abbazia di San Rabano
Visite guidate / visite / percorsi / performance
c/o Parco Regionale della Maremma

Trekking urbano / visite guidate
Tra il XV ed il XVI secolo vennero realizzati
pozzi e cisterne sia pubblici che privati
a servizio della città. Tra quelli costruiti,
l’unico ancora accessibile è il pozzo della
Bufala collocato a fianco della Chiesa
di San Francesco, nel chiostro porticato
del convento. Seguendo un percorso
segnalato da sigilli posizionati sul lastricato
stradale, in corrispondenza di ogni struttura
sotterranea, sarà possibile scoprire
la collocazione di ognuno di essi.

L’abbazia di San Rabano, fondata nel XI secolo
è conosciuta anche come monastero di
Santa Maria Alborense e si trova all’interno
della Tenuta di Alberese, nel Parco della
Maremma. In occasione della mostra,
oltre a percorre l’itinerario in mezzo alla natura
che arriva fino ai ruderi del monastero,
sarà possibile visitare, grazie alla disponibilità
dell’Ente Terre Regionali Toscane, alcuni locali
dell’abbazia solitamente chiusi al pubblico.

MuseoLab della città di Grosseto

roselle (grosseto)

Visite guidate / percorsi su prenotazione
Via Vinzaglio, 27

Area Archeologica di Roselle
Visite guidate / visite/ eventi / performance
Via dei Ruderi

È ospitato nel complesso monumentale
dell’ex convento delle Clarisse (fine XVI secolo).
Il percorso espositivo racconta attraverso
pannelli, ricostruzioni e reperti i dati emersi
da dieci anni di scavi archeologici in città
che vengono completati grazie ai nuovi studi
sul contesto del pozzo rinvenuto sotto la
Cattedrale.
MAAM Grosseto
pozzi e cisterne
Chiedi info sulla CARD per la visita
dei musei Comunali e del Parco della
Maremma a prezzo agevolato.
per info: www.maremmaround.com

Cattedrale di Grosseto
pozzo di butto di Grosseto
MSNM Grosseto
Giardino dell’archeologia
MuseoLab Grosseto

Alberese
14km da

L’antica città di Roselle sorge su un’altura
di forma ellittica comprendente due rilievi
separati da una valle. È situata a 8 chilometri
a nord di Grosseto ed è stata una delle più
importanti città dell’Etruria. Fu romanizzata
alla fine del III secolo a.C. e abbandonata
durante il medioevo, quando la popolazione
si trasferì a Grosseto. In occasione della
mostra saranno organizzati dei tour a
tema che collegano Roselle al MAAM e alla
Cattedrale: è proprio da questa antica città
che Grosseto eredita la sede vescovile.

