
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 i sentieri 
potrai godere della natura di 
Grosseto e della sua pianura 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 della 
pianura grossetana. 
Prendi nota di luogo, data, 
ambiente e invia i dati al sito 

www.naturaesocialmapping.it 

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.

Per accedere all’area si possono utilizzare bus da Grosseto o da Follonica verso 
Castiglione della Pescaia. Per Vetulonia si raccomanda di pianificare il ritorno 
tramite gli orari reperibili on-line.
Per i dettagli degli orari degli autobus Tiemme: www.tiemmespa.it 

È da segnalare la presenza di una pista ciclabile che collega Grosseto a Marina 
di Grosseto (12 km circa, pianeggiante).
A meno di un chilometro a Nord dal centro abitato di Marina di Grosseto 
(attraversato il canale S. Leopoldo) la pista ciclabile prosegue e raggiunge 
Castiglione della Pescaia (7 km circa, pianeggiante).

Grosseto e pianura

sentieristica e mobilità dolce

da Museo
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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
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Il progetto  “Da Museo a Museo”

Mobilità Dolce – come raggiungere le aree

riquadro CS

Museo di Storia Naturale della MaremmaCOMUNE DI 
GROSSETO

COMUNE DI 
CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA
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Inquadra il codice 
e visita il sito
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Vetulonia

Castiglione 
della Pescaia

Casa Rossa Ximenes

Riserva Naturale 
della Diaccia Botrona

Isola Clodia

1 - Grosseto, centro storico
- Polo Espositivo Culturale Le Clarisse:
  -  Clarisse Arte
  -  Museolab della città di Grosseto
  -  Collezione Etnografica Ferretti
Via Vinzaglio, 27
Tel. 0564 488067     0564 488066
- Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
Piazza Baccarini, 3
Tel. 0564 488752    0564 488750
- Museo di Storia Naturale della Maremma 
Strada Corsini n. 5
Tel. 0564 488571    0564 488749

4 - Castiglione della Pescaia
-  Museo Multimediale della Casa Rossa Ximenes 
loc. Casa Rossa Ximenes
Tel. 0564 484581
- Museo della Guerra
Collezione Menoni Renzo
Loc Rombaia c/o Agriturismo La Rombaia
Tel. 0564 944012

3 - Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi 
Vetulonia: Piazza Vatluna

58043 Vetulonia GR
Tel. 0564 948058 

2 - Area archeologica di Roselle
Città etrusca e romana

-  Strada dei Ruderi
Tel. 0564 402403

informazioni 
itinerario

Vetulonia
Un anello parte dal Museo Isidoro Falchi. 
Uscire su via Giuseppe Garibaldi e 
incamminarsi a destra per poi scendere 
sulla destra, in Via dei Castagni e proseguire 
fino a imboccare, sempre scendendo, il 
sentiero 207.  Dopo circa 1,5 Km si incrocerà, 
sulla destra e con un angolo molto stretto, il 
sentiero 206 che risale vero il paese. 
Dopo 1 Km, una volta arrivati in piano, 
seguire per 500 metri il sentiero 212 che ci 
riporterà al punto di partenza del sentiero 
206 e da qui nuovamente al museo.

Per le tombe etrusche: dal museo uscire 
su via Garibaldi e questa volta svoltare a 
sinistra in direzione Grosseto, scendere sulla 
strada fino ad imboccare il sentiero 214 che 
dopo circa 2 Km ci porterà, superata Scala 
Santa, fino all’imbocco della strada vicinale 
di Badia Vecchia che attraversa la necropoli 
e lungo la quale si troveranno le tombe 
etrusche. Dopo circa 1,3 Km si arriverà 
alla tomba della fibula d’oro, a questo 
punto non resta che ripercorrere lo stesso 
itinerario per tornare al museo.

      Scarica il tracciato in .gpx

  Castiglione della Pescaia

Partendo da Casa Ximenes è possibile percorrere un anello di circa 15 Km, costituito dal sentiero 
31/RET 010, che costeggia l’intera area palustre. Partendo dalla Casa e proseguendo verso nord-est 
sull’argine, si arriverà dopo circa 6,5 Km nei pressi dell’Isola Clodia. 
Da qui è possibile percorrere un piccolo anello interno all’area palustre che, sebbene non segnato 
da nessun numero sentiero, è facilmente individuabile e percorribile per tutti i suoi 800 metri. Una 
volta tornati sul sentiero costeggiare il padule in direzione sud per circa 2,5 Km e quindi, una volta 
arrivati di fronte alla pineta, continuare in direzione ovest per altri 3 Km costeggiando l’azienda 
ittica. Una volta superata la casa Ximenes, individuabile al di là del canale, seguire il sentiero che qui 
si restringe sulla destra attraverso un canneto e che ci riporterà al punto iniziale.

                       Scarica il tracciato in .gpx
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 Il percorso  
indicato in questo 

pieghevole è di  t ipo 
e s c u r s i o n i s t i c o :  s i 

raccomanda quindi di prendere 
tutte le necessarie precauzioni : 

acqua ,  v i ver i ,  d i spos i t i vo  GPS con 
f i le  percorso al legato ,  abbigl iamento 

co m o d o ,  l i ve l l o  b a t te r i a  s u l l a  te l e fo n i a 
mobile e veri f icare frequentemente l ’orario 
d i  percor renza .


