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EDITORIALE
Nuovo slancio al turismo
per la crescita del territorio
Parlare di Grosseto e della Maremma significa
parlare di natura incontaminata, paesaggi ricchi di fascino e tradizioni, usi e costumi ancora legati ad un modo di vivere sano e
genuino, che rievoca tempi lontani. Un patrimonio prezioso, in un territorio che con gli
anni è diventato sempre più meta ambita di
numerosi visitatori italiani e stranieri.
Al punto che il capitolo ‘turismo’ nei decenni
è diventato uno dei capitoli più importanti per la crescita e lo sviluppo
dell’economia locale. È un dato, questo, con cui ogni amministratore
deve confrontarsi e sul quale è importante improntare una buona
azione di governo. Per quanto ci riguarda abbiamo ritenuto fondamentale dare a questo settore la valenza e il peso che merita, a partire
dall’istituzione di un ‘assessorato’ ad hoc, svincolato da altri settori che
solitamente vengono collegati ad esso. Di qui una programmazione
mirata a rilanciare il territorio, con le sue infinite risorse ambientali,
storiche, archeologiche, artistiche e culturali attraverso una promozione capillare fatta di piccole iniziative, così come di grandi eventi.
Dalla guida turistica aggiornata tradotta in più lingue alla mostra d’arte
di pregio, dal sostegno agli Infopoint alla grande kermesse dedicata al
cavallo maremmano, puntare sul turismo significa anzitutto ritagliare
per questo ambito attenzione e risorse anche nel bilancio comunale.
Ma come Comune capoluogo significa anche farsi promotore di
un’azione corale, di una programmazione fatta di confronto e di sinergie con altri enti ed istituzioni, con associazioni di volontariato e
soggetti privati che operano nel territorio. Significa concertare iniziative e progetti il cui obiettivo è dare fiato al turismo, scommettendo
sulle eccellenze locali comprese quelle prodotte dalla nostra terra e
sulla conservazione di un ambiente ancora ‘puro’, la cui genuinità, premiata da anni ormai con prestigiosi riconoscimenti, continua ad essere
un suo dei suoi maggiori punti di forza. Il tutto grazie anche al contributo offerto da coloro che di turismo vivono e che nel turismo vedono le proprie prospettive di crescita e sviluppo.
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Con il Grosseto Horse Festival la Maremma
si riscopre ‘patria del cavallo’
La promozione di Grosseto e della Maremma parte dalla valorizzazione del suo prezioso patrimonio ambientale, degli usi e costumi, delle tradizioni consolidate nei secoli che sono diventati dei veri emblemi di questa terra. Una terra ancora associata ad una natura ‘selvaggia’ e ricca di fascino; di un fascino evocato dai
ricordi del passato sempre presente nella sua popolazione.
E proprio ripartendo da uno di questi emblemi, da quello che più di tutti caratterizza da sempre la realtà
grossetana, ovvero il cavallo, l’amministrazione comunale ha voluto dare nuovo slancio e vigore all’offerta
turistica del territorio, fuori dal classico circuito della stagione estiva.
Quello che ne è venuto fuori prende il nome di “Grosseto Horse Festival”, una manifestazione annuale
che si pone nel panorama nazionale come unica ed innovativa e che ripropone, riappropriandosi delle consuetudini, il profondo legame esistente tra l’uomo, il cavallo e questa terra per far conoscere questo straordinario territorio in tutto il mondo.
Dopo il successo della passata edizione, archiviata con grandi consensi da parte del pubblico, il Festival legato alle tradizioni equestri torna ad animare il capoluogo maremmano dal 2 al 4 ottobre e anche sabato 10
e domenica 11 ottobre.
Una vera festa della tradizione, nata dalla felice collaborazione con Ascom Confcommercio e l’Associazione nazionale allevatori cavallo di razza maremmana che coinvolgerà tutta la provincia, valorizzando i
prodotti tipici, l’artigianato e gli antichi mestieri; una festa ricca d’incontri, mostre, dimostrazioni pratiche,
degustazioni e cavalcate in luoghi incontaminati e di rara bellezza.
Un evento per gli appassionati del cavallo, ma anche per coloro che desiderano fare passeggiate in un territorio ancora sconosciuto, attraverso la riscoperta di percorsi ed escursioni per grandi e piccoli, dagli esperti
fino a chi non è mai andato a cavallo.
Nelle giornate del Festival, due saranno gli
spazi del capoluogo dove sarà possibile avvicinarsi alla cultura equestre che ha connotato per
secoli la Maremma.
In città, molte le iniziative che vivacizzeranno il
centro storico, contemporaneamente al Centro
Militare Veterinario di via Castiglionese si svolgerà il campionato Nazionale del cavallo maremmano, con numerosi spettacoli. Due
week-end, con un calendario fitto di appuntamenti all’insegna della tradizione per contraddistinguere l’unicità della Maremma in Italia e
nel mondo.

Il Programma del Grosseto Horse Festival
Venerdì 2 ottobre 2009
CENTRO STORICO
Inaugurazione della manifestazione in piazza Dante con stand per la
degustazione e l’esposizione di prodotti enogastronomici maremmani,
dimostrazioni di antichi mestieri e artigianato legato al mondo equestre
● Stand e dimostrazioni di ippoterapia e riabilitazione equestre
● Raccolta proventi da devolvere ad Aidire
● Pony a disposizione dei ragazzi per il battesimo del cavallo
● Inaugurazione mostra fotografica “Cavallo-natura”
● Spettacoli serali di intrattenimento musicale
CEMIVET
● Spettacolo di horse-ball insieme ad Unire - Fise - Anam
● Gara di attacchi gruppi italiani
● Spettacoli di monta da lavoro
Sabato 3 ottobre 2009
CENTRO STORICO
● Inaugurazione dell’esposizione delle razze equine e bovine maremmane in collaborazione con Apa
● Esposizione esemplari di segugio e pastore maremmano
●Sfilata di attacchi e premiazione
● Premiazione del concorso grafico-letterario indetto dal Comune
per le scuole di I° e II° grado “Il sogno del cavallo nella terra di Maremma”
● Cena al Cassero senese per i cavalieri arrivati in città dai vari percorsi

e consegna coccarde di partecipazione
● Spettacoli serali di intrattenimento musicale in piazza
● Galà serale con attrazioni e spettacoli equestri
CEMIVET
● Gara di eleganza, assetto e bardatura cavalli e cavalieri con premi
● Gara di monta da lavoro con premiazione
● Spettacoli della tradizione con butteri provenienti da varie zone
della Maremma (Gioco della rosa, rodei, sfide)
● Dimostrazioni e spettacoli di cavalieri dalla Sardegna
Domenica 4 ottobre 2009
CENTRO STORICO
● Mostre fotografiche, esposizione di animali, degustazioni
e dimostrazioni di antichi mestieri
● Dimostrazione del lavoro di mascalcia
● Sfilata di cavalli per il centro storico
● Sfilata e giri in carrozza per le vie cittadine
● Premiazione della vetrina a tema
CEMIVET
● Spettacolo del gruppo equestre viterbese sul valore dell’ippoterapia
● Spettacoli tradizionali dei cavalli sardi e sfide con butteri
Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2009
CEMIVET
● Gara nazionale e regionale di endurance
● Campionati nazionali giovani cavalli
● Chiusura del Grosseto Horse Festival
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Con il ‘Tavolo sul turismo’, pubblico e privato insieme
per condividere strategie e azioni di rilancio del territorio
L’

unione fa la forza. Anche per dare rinnovato
impulso al turismo con offerte nuove e nuove iniziative
promozionali. Da qui l’idea di mettere intorno ad un
tavolo enti pubblici, istituzioni, associazioni e operatori privati del settore turistico con l’obiettivo condiviso di un rilancio della città di Grosseto e del territorio
circostante. Un’idea promossa dall’amministrazione comunale fin dal suo insediamento
e che si è subito tradotta in un tavolo di lavoro permanente in cui si discute, ci si confronta, si portano proposte e suggerimenti
su cosa si può fare e su come farlo per promuovere al meglio la Maremma.
Dal Comune alla Provincia, dall’Apt alle
associazioni degli albergatori, dalle organizzazioni dei commercianti ai privati: un pool
di soggetti, ciascuno chiamato a portare la
propria professionalità e a contribuire sulla
base della propria esperienza con progetti,
indicazioni precise, consigli.
Il Tavolo sul turismo in questi tre anni è
riuscito a mettere insieme un sistema di relazioni, occasioni di scambio e di programmazione ad ampio raggio, legate al turismo
in una realtà che, sempre più, vuole vivere di
turismo. Il concetto di base è che manifestazioni di elevato spessore, in una città come
Grosseto, sede di tesori archeologici e di risorse naturali inestimabili, debbano rappresentare delle occasioni
di rilancio dell’economia locale. Che ogni iniziativa di
promozione non debba essere fine a se stessa, bensì
inserita in un piano turistico di lungo periodo, accom-

pagnato da eventi e progetti collaterali organizzati in
collaborazione con tutti i soggetti preposti alla valorizzazione della città.
Lavorare insieme per rendere il territorio ancora più
appetibile per i visitatori, superando i limiti tradizionali
della stagionalità e allargando lo sguardo anche a pubblici internazionali.

Ma non solo. Gli incontri promossi con il “Tavolo
del turismo” rappresentano anche una sorta di ‘campagna d’ascolto’ e permettono al Comune di conoscere
le esigenze degli operatori del settore, valutare i programmi in atto, verificare quanto realizzato finora e im-

Una Bandiera e quattro Vele
per un mare d’eccellenza

P

er l’undicesimo anno consecutivo la Bandiera blu sventola sul
mare di Marina e di Principina.
La Fee (Foundation for Environmental Education), organizzazione non governativa e no-profit con sede in Danimarca e presente in 59 Paesi, ha assegnato, anche per il 2009, il prestigioso vessillo alle due località balneari grossetane.
Un riconoscimento che premia gli sforzi compiuti dall’amministrazione comunale per
qualificare la nostra area costiera conciliando presenze turistiche e sostenibilità ambientale, eccellenza delle acque di balneazione e sicurezza delle spiagge, servizi per disabili e abbattimento delle barriere architettoniche, cura degli arredi urbani e buona
gestione dei rifiuti.
Altri parametri fondamentali per l’ottenimento della Bandiera blu sono le iniziative
promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità (piste ciclabili, aree pedonali,
parchi attrezzati), i progetti per la valorizzazione delle aree naturalistiche presenti sul
territorio, le certificazioni ambientali, la presenza di attività di pesca ben inserita nel
contesto della località marina.
Ma la Bandiera blu non è l’unico riconoscimento che attesta
l’eccellenza del mare e del patrimonio naturalistico grossetano.
Per il secondo anno consecutivo, infatti, Grosseto ha conquistato
anche le quattro Vele assegnate da Legambiente e Touring Club.
Un altro traguardo che evidenzia l’impegno dell’Ente in favore del
nostro territorio. Un territorio che si conferma luogo di pregio
naturalistico, meta consigliata per una vacanza all'insegna di mare
pulito, paesaggi mozzafiato, sostenibilità ambientale coniugata a
sviluppo e servizi.
Tra le valutazioni necessarie per l’ottenimento delle vele ci sono
la presenza di un centro storico ben conservato, un'offerta enogastronomica di pregio, la vicinanza a luoghi di interesse storico
artistico o naturalistico, i servizi per bambini, anziani e portatori
di handicap, la qualità dell'aria.

2

postare il lavoro futuro. E affinché il rilancio sia effettivo, l’amministrazione ha programmato investimenti
mirati alla riqualificazione urbana, alla salvaguardia dell’ambiente, agli eventi culturali. Diversi gli obiettivi già
centrati grazie al Tavolo di concertazione, a partire
dalla grande manifestazione legata al cavallo, il ‘Grosseto Horse Festival’ che dopo il successo dell’edizione
zero dello scorso anno tornerà il prossimo
autunno ad animare Grosseto e il territorio
circostante con iniziative varie: dalle gare
sportive ed equestri alle dimostrazioni degli
antichi mestieri, dalle degustazioni enogastronomiche alle passeggiate in carrozza e sui
pony per grandi e piccini. Ma tra i ‘prodotti’
del lavoro svolto in questi tre anni con il Tavolo anche l’istituzione di bus navetta da e
per le località balneari, momenti di animazione in inverno così come in estate, nel capoluogo così come sulla costa con il Trenino
delle feste e il Trenino Marino. E ancora pacchetti turistici ad hoc a seconda del tipo di
clientela, un maggiore sostegno agli Infopoint e all’aspetto dell’informazione in generale, la partecipazione e condivisione tra enti
e associazioni a numerose iniziative mirate a
valorizzare le eccellenze locali, storiche e gastronomiche, culturali e ambientali. Con lo
spirito di fare turismo e soprattutto di fare turismo
mettendo insieme risorse, idee, energie e competenze
per dare forza ad un’offerta ancora più competitiva e
allettante a vantaggio del settore turistico e dell’intera
economia maremmana.

La passeggiata a Marina si fa in trenino
Tre i percorsi proposti da “Marino”

Una passeggiata romantica e divertente a bordo del trenino Marino,

Giglio, via Elba, via Eritrea, via
XXIV Maggio, via Giusti, via IV
Novembre, via Grossetana, via Mail coloratissimo convoglio che attra- roncelli, via Giusti, via IV Novemversa il lungomare e le strade della bre, via Somalia, Villagaia, via
frazione di Marina.
Catalani, via Eritrea, via XXIV MagMarino dà appuntamento ai suoi gio, via Giusti, via IV Novembre
passeggeri tutti i pomeriggi dalle (capolinea).
17.30 fino a tarda sera. Per l’estate
2009 la Rama (soggetto promotore)
Il PERCORSO B si effettua dalle
e il Comune di Grosseto (assesso- 18 alle 19.30 (continuato) e dalle
rato alla Viabilità), propongono tre 21.30 alle 24 (continuato): parte dal
diversi percorsi.
capolinea di via IV Novembre e
prosegue per via Grossetana, via
Il PERCORSO A si effettua dalle Maroncelli, via Giusti, via Somalia,
17.30 alle 18, dalle 20 alle 20.20 via XXIV Maggio, via IV Novem(escluso Fossino) e dalle 21.15 alle bre (capolinea).
21.30 (solo Fossino) e parte dall’area
sosta Oasi per poi percorrere via
Il PERCORSO C si effettua dalle
delle Colonie, dei Ferrovieri, via del 19.30 alle 20 e dalle 24 alle 00.30 e
percorre via IV Novembre (capolinea), via Grossetana, via del Tombolo, via Tasso, via Ariosto, via del
Tombolo, via Grossetana, via Maroncelli, via Giusti, via IV Novembre (capolinea), via Somalia, via
Catalani, via Eritrea, via XXIV
Maggio, via Giusti, via IV Novembre, via Grossetana, via Maroncelli,
via Giusti, via IV Novembre, via
Somalia, via Giannutri, via del Giglio, area sosta Oasi.

quarta prova:tabloid grosseto 16/10/2009 13.22 Pagina 3

Estate sicura 2009
Al via il Piano di salvamento collettivo
E SULLA SPIAGGIA ARRIVA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

D

ieci pagine. In cui sono condensante regole e disposizioni per regalare a grossetani e turisti un’estate
all’insegna della sicurezza. È il Piano collettivo di Salvamento 2009, il documento sottoscritto dall'amministrazione comunale e dai concessionari demaniali
marittimi degli stabilimenti di Marina e Principina.
Il protocollo avrà validità fino al 13 settembre e prevede, tra le altre cose, la presenza in spiaggia di 33 torrette di controllo poste a cento metri di distanza l'una
dall'altra.
Da quest’anno sarà presente una postazione anche sulla
spiaggia libera di Marina di Alberese. E sempre su questo tratto di litorale, grazie all’accordo tra l’amministrazione comunale e il consorzio sportivo “Grosseto
sport Insieme”, sono organizzate attività d’animazione
e giochi per bambini oltre ad attività motorie attraverso
un percorso ambientale (in accordo con il Parco della
Maremma). La sorveglianza è assicurata ogni giorno
dalle 9 alle 19. Dove non è effettuato il servizio sono
stati messi cartelli scritti in quattro lingue – italiano, inglese, francese e tedesco - per avvertire della balneazione non sicura.
Il Comune provvede, inoltre, alla manutenzione dell'arenile non in concessione e degli accessi alle spiagge
e, insieme alla Cooperativa Marina per addetti ai servizi
di spiaggia, mette a disposizione anche per l’estate 2009
cinque sedie Job, cioè poltrone attrezzate per consentire l'ingresso in acqua a soggetti disabili.

Non solo. L’impegno
dell’amministrazione
ha consentito, grazie ad
un protocollo d’intesa
con la Croce Rossa Italiana, la programmazione di una serie di
attività ludico-motorie
sulle spiagge libere
oltre alla realizzazione
di un punto di primo
soccorso sul piazzale
Tirreno a Principina,
provvisto di apparecchiature elettromedicali
con medico ed infermiere per effettuare
screening.
Questo l’orario del
punto di soccorso: dal
13 al 14 giugno dalle
ore 10 alle ore 17; dal
20 al 21 giugno dalle
ore 10 alle ore 17; dal 27 al 28 giugno dalle ore 10 alle
ore 17; dal 4 luglio al 30 agosto dalle ore 10 alle ore 17;
dal 5 al 6 settembre dalle ore 10 alle ore 17.
La Polizia Municipale organizza turni di vigilanza per
prevenire comportamenti illeciti o pericolosi, per vigilare sul rispetto di ordinanze e regolamenti, per la tutela dell'ambiente e il corretto esercizio dell'attività di

CON “MARE PER TUTTI” UNA SETTIMANA DI RELAX GRATUITA
PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

U

na postazione gratuita, per una settimana,
con ombrellone, sdraio e lettino. In uno tra 22
stabilimenti balneari del litorale di Marina e
Principina. È la possibilità offerta alle persone
diversamente abili da “Mare per tutti” il progetto, patrocinato dall’amministrazione comunale, nato su idea della Cooperativa Marina
degli Addetti ai Servizi di Spiaggia aderenti ai
due sindacati Sib e Fiba con la collaborazione
dello sportello Urp per H, della Pro Loco e
della Circoscrizione 6. I requisiti per accedere al
servizio sono una invalidità riconosciuta al
100% o la dichiarazione di grave disabilità in
base alla legge 104. Possono essere accettate richieste presentate anche da non residenti nel
territorio comunale. Nella postazione concessa
non possono essere ammessi più di due accompagnatori, familiari o amici della persona
con handicap, che in ogni caso non può essere

INFOPOINT E PROLOCO
Apt – Grosseto
viale Monterosa, 206 - Tel. 0564/462611
Fax: 0564/454606
info@lamaremma.info
Infopoint - Grosseto
corso Carducci, 1/A
Tel. 0564/488208 - 427858
infogrosseto@lamaremma.info
Pro Loco - Grosseto
piazza del Popolo - Tel. 0564/427918
prolocgr@gol.grosseto.it

senza accompagnatore. L’ombrellone, la sdraio
e il lettino saranno consegnati in base al calendario della disponibilità degli stabilimenti.
“Il mare - è il pensiero dell’amministrazione
- è un bene al quale ciascuno ha diritto ed è
compito collettivo, con le istituzioni in prima
fila, quello di promuovere una più forte sensibilità della sicurezza e una diversa cultura nei
confronti della disabilità”.
Per informazioni sul progetto ci si può rivolgere allo Sportello comunale Urp per H, in
corso Carducci, 1.
Gli stabilimenti che hanno aderito al progetto
sono: Oscar, Pineta beach, Moby Dick, Il Lido,
Le Nazioni, Rosmarina, La Gondoletta, Sirena,
Tre Stelle, Miramare, Kursaal, Gabry, Tropical,
Lido Oasi, Bertini, Le Dune, Grifomare, Moreno Beach, Moderno, Nettuno, La Bussola,
Stella.

Infopoint - Alberese
Pro Loco Alborensis
p.zza del Combattente 17/C
Tel. 0564/1911321
Cell. 348/1713077
Infopoint – Rispescia
via Italia
Tel. 0564/1911510
Pro Loco – Marina di Grosseto
via Grossetana - Tel. 0564/34449
www.prolocomarinadigrosseto.it
infopoint@prolocomarinadigrosseto.it

commercio itinerante su aree demaniali.
E ancora. Da quest’anno sulle spiagge grossetane sarà
possibile differenziare i rifiuti. L’amministrazione ha
infatti posizionato, su tutto l’arenile, contenitori e cestini dove gettare carta e cartone, plastica, vetro, lattine
e materiale indifferenziato. A Marina di Alberese è allestita inoltre una stazione ecologica.

A Marina e Principina
al mare senza “barriere”
È il verdetto del progetto Handy superabile

A

ccessibili. Anche per gli ipovedenti o per chi si muove
su una sedia a rotelle. Gli stabilimenti balneari di Marina e di
Principina non presentano, per i diversamente abili, particolari criticità di fruizione. È questo il verdetto generale dei responsabili dell’associazione Handy superabile che nel corso
dell’estate 2008, con il progetto “Estabile”, hanno monitorato i bagnetti del litorale grossetano, testandone il grado di
accessibilità. L’attenzione degli esaminatori si è incentrata
sui parcheggi e sulla loro ubicazione, sulla presenza o meno
di scalini e di passerelle, su come sono strutturati il bar, i servizi igienici e gli altri spazi comuni. E non solo. È stata verificata anche la “semplicità” con cui, chi ha problemi motori
o sensoriali, può raggiungere la battigia ed entrare in acqua
in piena autonomia.
A esaminare l'accoglienza delle strutture balneari sono
stati, oltre agli associati di Handy superabile e a persone che
vivono quotidianamente la propria disabilità, anche tecnici
comunali e alcuni delegati della Capitaneria di Porto.
Il verdetto degli esaminatori ha assegnato la “medaglia
d’oro” della migliore fruibilità allo stabilimento balneare Moreno beach “che - si legge nella motivazione - ha raggiunto
una quota di accessibilità pari all’80,1%. Seguono il bagno
Dolce Vita (76,8%) ed il bagno Moderno (75,9%). Mentre
per Principina è risultato vincitore lo stabilimento Petit Europe con il 64,2%”.
Con l’iniziativa “Estabile 2008” si sono voluti sensibilizzare i gestori di stabilimenti balneari verso l'abbattimento di
ogni barriera architettonica per rendere le loro strutture pienamente accessibili anche per i diversamente abili. Un intento collaborativo, quindi, quello dell’Ente finalizzato a
migliorare e potenziare l’offerta ricettiva.
3
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SIGNORI DI MAREMMA élites etrusche fra Populonia e il Vulcente
- Museo Archeologico e d’Arte della Maremma È stata inaugurata il 14 giugno e proseguirà fino al 31 ottobre la mostra “Signori di Maremma – Élites etrusche fra Populonia e il Vulcente” allestita al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, in
piazza Baccarini. L’esposizione, organizzata dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, si presenta come un viaggio tra i costumi, le
usanze e la cultura della civiltà etrusca.
“Signori di Maremma” propone oltre duecento reperti inediti provenienti dai siti archeologici del
nostro territorio, conservati per la maggior parte nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di
Firenze. Pezzi unici di straordinaria importanza e bellezza che narrano la vita e la morte dei Signori
di Maremma ovvero i Principi Etruschi, durante il periodo di massimo splendore di questa civiltà,
quello detto “Orientalizzante”, compreso tra il VII e il VI sec. a C.
I materiali in mostra provengono da cinque aree della Maremma: Populonia, Vetulonia, Marsiliana
d’Albegna, Poggio Buco-Pitigliano e Roselle. Se Populonia e Vetulonia rappresentano lo stile di vita
dei “signori di città”, ovvero di un’aristocrazia definibile “urbana”, al suo opposto stanno i “signori
di campagna” di Marsiliana d’Albegna e Poggio Buco-Pitigliano, colonie di una delle più grandi città
dell’Etruria Meridionale, Vulci.
La mostra si apre con i materiali provenienti da Populonia con lo straordinario corredo della
TOMBA DEI FLABELLI: armature in bronzo, portaprofumi in alabastro, serviti di bronzo per il banchetto e il simposio con alari per il fuoco, calderoni per cuocere la carne e il pesce, coltelli, una grattugia per il formaggio; brocche (oinochoai) dalla forma elegantissima oltre a pezzi importati dalla Grecia, tra cui una
coppa di Rodi con motivi a uccelli.
Per Vetulonia in mostra il corredo della TOMBA DEL DUCE - il condottiero - l’unico principe etrusco di età orientalizzante di cui si conosca il nome, RACHU
KAKANAS, iscritto in un frammento di coppa d’argento scoperto durante il restauro. Proviene da questa tomba uno dei pezzi più straordinari esposti in mostra,
la cosiddetta arca d’argento, un’urna cineraria rivestita di lamina d’argento, decorata a sbalzo e a incisione, con figure di animali reali e fantastici.
Alla foce del fiume Albegna, fiorì nel VII sec. a C. il centro di Marsiliana, di cui viene presentata una scelta di oreficerie e oggetti in avorio delle tombe a circolo, recuperati nei terreni del principe Corsini agli inizi del Novecento. In mostra, tra gli altri, la bellissima fibula Corsini in argento fuso, oro laminato e polvere
d’oro con decorazione a paperelle ed elementi a sfera; il pettine in avorio con animali fantastici e la famosa tavoletta
scrittoria, con il più antico alfabeto etrusco, entrambi provenienti dalla tomba a circolo degli Avori. Sempre in questa sezione è esposta la piccola e misteriosa dea in avorio, ricoperta di foglia d’oro, raffigurante una figura femminile nuda e dalla lunga treccia, che con una mano si stringe il seno e con l’altra ne raccoglie il latte, probabilmente
legata a riti di fertilità.
Le tombe principesche di PoggioBuco e Pitigliano ci hanno restituito corredi per lo più in ceramica - un materiale
più povero rispetto a quelli metallici delle tombe della costa - e di produzione locale. Vasellame per il banchetto, anche
di notevoli dimensioni, come il bellissimo kantharos (coppa per bere) con ansa annodate. Infine Roselle, che rappresenta la sfera sacra, con alcuni oggetti provenienti dalla cosiddetta CASA DEL RECINTO, ritrovata al di sotto
del Foro Augusteo. Per gli studiosi si tratta di un santuario, dove sono state rinvenute importanti iscrizioni di dono
e di dedica alle divinità, testimonianze del rapporto
fra i principi e gli dèi. Tra gli oggetti in mostra: il
frammento di bocca di dolio, con una delle i più imITINERARI ARCHEOLOGICI
portanti iscrizioni mai ritrovate in Etruria, in cui
l’oggetto parla in prima persona e dice: “Io sono
IN MAREMMA
stato donato da Venel Rapales a Laivena” (mini muluvanite venel rapales laivena).
Alla mostra “Signori di Maremma” allestita al Museo
Archeologico e d’Arte della Maremma si affiancano due
itinerari tematici sul territorio, che daranno la possibilità al
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
pubblico di visitare le aree archeologiche da cui provenPiazza Baccarini, Grosseto
gono i reperti ed approfondirne il tema.
14 giugno - 31 ottobre 2009
Martedì - Domenica: 10/13 - 17/20
Punto di partenza ideale degli itinerari è il Museo ArLunedì giorno di chiusura
Ingresso: 5 euro intero - 2,50 ridotto
cheologico e d’Arte della Maremma.
Info e Prenotazioni: tel. 0564-488.750
I due percorsi attraversano la Provincia di Grosseto in
www.comune.grosseto.it
direzioni opposte: verso nord le tappe consigliate sono le
aree archeologiche di Roselle, Vetulonia (Museo e area archeologica), il Parco del Lago dell'Accesa, i cui materiali
sono conservati nel Museo Archeologico di Massa MaritAPRE IL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA
tima, il Parco di Baratti e Populonia. Verso sud, le aree arIl patrimonio culturale e scientifico di Grosseto e di tutto il suo territorio sarà precheologiche di Marsiliana d'Albegna e Poggio Buco non
sto arricchito di un nuovo ‘tesoro’: il Museo di storia naturale della Maremma che
sono visitabili. A Pitigliano sono invece visibili il museo
sarà inaugurato sabato 3 ottobre. La nuova struttura, dopo anni di lavoro di restauro,
Archeologico e quello della Città dei vivi, Città dei morti,
è stata allestita nell’edificio storico sede in passato dell’ex asilo Vittorio Emanuele
oltre al Parco La città del Tufo. Infine, in provincia di Viterbo a Vulci, il Parco Archeologico e Naturalistico di
in via Corsini (ex piazza delle Palme). In occasione dell’inaugurazione è in proVulci che comprende le aree archeologiche e il Museo Argramma un convegno dedicato allo studio e all’opera di Giuseppe Guerrini, fondacheologico Nazionale.
tore del Museo e protagonista della vita culturale grossetana.
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