Il progetto “Da Museo a Museo”

sentieristica e mobilità dolce

Il progetto “Da Museo a Museo”, finanziato dalla Regione Toscana, Settore
Musei e promosso da Musei di Maremma, si pone l’obiettivo di mettere in
collegamento i musei della Provincia di Grosseto mediante una selezione
di sentieri escursionistici, raggiungibili preferenzialmente con mezzi
ecologicamente sostenibili (trasporto pubblico, bicicletta, ecc.).
Promuove inoltre la raccolta di osservazioni naturalistiche da parte degli
escursionisti e dei diversi fruitori, in una logica di Citizen Science.

Il progetto “Da Museo a Museo”
si articola in sei diverse aree, per
ciascuna delle quali sono stati
selezionati, provati e restituiti su
carta i relativi sentieri.
Per praticità, le aree coincidono
con la suddivisione territoriale
dei musei riportata su
www.museidimaremma.it
1 - Monte Amiata
2 - Grosseto e pianura
3 - Costa d’Argento
4 - Regione dei Tufi
5 - Colline dell’Albegna
6 - Colline Metallifere

Questo pieghevole fa parte di
una serie di iniziative promosse
dal Museo di Storia Naturale della
Maremma per coinvolgere tutti i
cittadini nella raccolta di dati sugli
ambienti naturali.
Conservalo e portalo nelle tue
escursioni: seguendo il sentiero
potrai godere della natura del
Monte Amiata e raggiungere i suoi
principali musei.

Lungo il percorso potrai osservare
e fotografare animali e piante e
segnalarci le tue osservazioni.
Contribuirai così ad aumentare la
conoscenza sulla biodiversità del
Monte Amiata.
Prendi nota di luogo, data,
ambiente e invia i dati al sito
www.naturaesocialmapping.it
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Mobilità Dolce – come raggiungere l’area
Per accedere all’area del Monte Amiata si possono utilizzare bus da Grosseto e da
Siena verso i principali centri abitati.
Per i dettagli degli orari degli autobus Tiemme: www.tiemmespa.it

Comune di
Santa Fiora
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Arcidosso
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Comune di
Seggiano

Museo di Storia Naturale della Maremma
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Musei dell’area

Seggiano
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I musei sono aperti solo in alcuni periodi dell’anno.
Per una visita è consigliabile informarsi prima di partire.
Sul sito:
www.museidimaremma.it (Musei>Monte Amiata)
sono descritti tutti i musei dell’area, anche quelli non
interessati direttamente dal sentiero, ma che meritano
ugualmente una visita.

informazioni
itinerario

ingresso e uscita dai paesi
A Santa Fiora, da metà del tornante di via
della Peschiera, si imbocca via Aldo Moro
quindi il “Sentiero del Fantozzo” sulla
sinistra (strada sterrata).
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Castel del Piano

~ 3,5 km

illustrazioni basate su Immagini Google © 2017

Il percorso si immette in Viale Davide
Lazzeretti. Si prosegue attraversando il
centro del paese, lungo Corso Toscana, fino
alla chiesa di San Leonardo. L’itinerario
prosegue a sinistra dopo il tornante, in via
Codaccio.
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Si entra in paese da via Salvador Allende, si
segue via Roma verso il centro, sino alla
rotonda, per proseguire lungo via Dante
Alighieri fino alla piazza. Da qui si prende
via della Croce che continua in Corso Nasini
per poi imboccare via di Montegiovi e
uscire dal paese.

1 - Museo delle Miniere di mercurio
del Monte Amiata
Santa Fiora: Piazza Garibaldi, 23-24
Tel. 0564 979611 (Comune)

3 - Le collezioni di Palazzo Nerucci
Castel Del Piano: Piazza Colonna, 1
Tel. 0564 965451 (Comune)
4 - Museo dell’Olio
Seggiano: Piazza Umberto I, 16
Tel. 0564 950972
(Fondazione Le Radici di Seggiano)
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Si entra in paese dalla Strada della Crocina,
all’incrocio fra via dell’Indipendenza e via
A. Diaz
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Il percorso indicato
in questo pieghevole è
di tipo escursionistico: si
raccomanda quindi di prendere
tutte le necessarie precauzioni:
acqua, viveri, dispositivo GPS con file
percorso allegato, abbigliamento comodo,
livello batteria sulla telefonia mobile e verificare
frequentemente l’orario di percorrenza.
Per gli escursionisti meno esperti si consiglia di
effettuare l’itinerario in più tappe, facendo riferimento
alle sezioni della tabella a destra
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2 - Polo museale del Castello
Aldobrandesco di Arcidosso
P.za Indipendenza, 30
Tel. 0564 965050 (Comune)
- Sezione Espositiva del Centro Studi
David Lazzaretti
- “Il Medioevo: Arcidosso e la nascita
del Paesaggio Amiatino e Maremmano
secoli X- XIV”
- Museo Arte e Cultura Orientale MACO
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