Il progetto “Da Museo a Museo”
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
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sentieristica e mobilità dolce
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 della
Costa d’Argento 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
Costa d’Argento.
Prendi nota di luogo, data,
ambiente e invia i dati al sito

da Museo

www.naturaesocialmapping.it

La costa d’Argento
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Mobilità Dolce – come raggiungere le aree
Per raggiungere l’area si possono utilizzare treni regionali con partenza dalla
maggior parte delle stazioni lungo la linea tirrenica, tra Grosseto e Roma (per
dettagli ed orari: www.trenitalia.it) oppure autobus da Grosseto verso Orbetello
(per dettagli ed orari: www.tiemmespa.it).
La stazione di Orbetello Scalo è collegata al paese di Orbetello con una pista
ciclabile.
È da segnalare inoltre una pista ciclabile che collega Orbetello con Porto Ercole o
tramite il tombolo della Feniglia i resti della città di Cosa.
COMUNE DI
GROSSETO

Comune di
Monte Argentario

Comune di
Orbetello

Museo di Storia Naturale della Maremma

Musei dell’area

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 > La Costa d’Argento)
sono descritti tutti i musei dell’area,
anche quelli non interessati direttamente dal sentiero,
ma che meritano ugualmente una visita.

informazioni
itinerari

Inquadra il codice
e visita il sito

4- Ansedonia
Area archeologica e museo
archeologico nazionale di Cosa
Via delle Ginestre
Tel. 0564 881421

3- Orbetello
Museo Archeologico “Polveriera Guzman”
via Mura di Levante, 7
Tel. 0564 861245

Inquadra il codice
e visita il sito

oni

razi

illust

rid

gini

ma

a Im

te d

na
iseg

gle

Goo

2018

2- Porto Santo Stefano

1- Talamone
Acquario della
Laguna di Orbetello
Via Nizza, 24
Tel. 0564 887173

Acquario Mediterraneo
della Costa d’Argento
Lungomare dei Navigatori n. 44
Tel. 0564 815933
Mostre permanenti della Fortezza Spagnola:
Memorie Sommerse e Maestri d’Ascia
Piazzale del governatore
Tel. 0564 810681

I percorsi indicati in questo pieghevole sono 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.

Talamone
Dall’acquario scendere sulla strada fino ad arrivare al
parcheggio del porto e proseguire a sinistra costeggiando
la piccola darsena fino a superare un piccolo ponte. Sulla
sinistra inizia il sentiero che, dopo aver costeggiato la
darsena e i cantieri navali, sale poi sull’argine artificiale
che si muove parallelamente alla costa, sempre con vista
mare. Al termine del sentiero, camminando per un breve
tratto sulla strada asfaltata che porta a Fonteblanda, si
arriva ad una curva a gomito sulla destra che ci porta
fino alla spiaggia di Talamonaccio, dal lato opposto di
Talamone, da qui chiaramente visibile di fronte.

Fonteblanda
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Spiaggia
di Bengodi

Talamone
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Porto
Santo Stefano

Giannella

Porto Santo Stefano
Dall’acquario, situato di fronte al mare, è possibile
raggiungere in pochi minuti a piedi la sovrastante Fortezza
Spagnola. Per farlo basterà, con le spalle all’acquario,
girare a destra e prendere la prima svolta a gomito a
Torre
destra, per poi proseguire in salita fino alla fortezza.
dell’Argentiera
Costeggiando invece il porto in direzione Orbetello,
è possibile imboccare, dopo la rotatoria, il sentiero
lungomare che ricalca il vecchio tracciato ferroviario.
Una volta giunti in località Pozzarello, invertire la
marcia per circa 50m sulla strada provinciale
Orbetello
alla vostra destra e svoltare al primo bivio a
sinistra per raggiungere circa 300m dopo
le indicazioni Torre dell’Argentiera.
Feniglia
Proseguire lungo la strada sterrata che,
in lieve salita, costeggia dall’alto la
Ansedonia
vallata e permette di vedere fin da
subito la torre, al momento di fronte
Città Romana
di Cosa
a noi. Dopo la parte quasi rettilinea,
al primo bivio girare a destra e, dopo
circa 2,2km e qualche tornante, raggiungere un
Porto Ercole
secondo bivio che, sulla sinistra, porterà direttamente
alla torre, nuovamente di fronte a noi, con una salita
piuttosto impegnativa.
L’itinerario può essere percorso anche in senso inverso,
oppure, come indicato nella mappa, proseguire dall’ultimo bivio sull’altro sentiero che, sempre in discesa, ci riporta
all’entrata dell’abitato di Porto S. Stefano, questa volta arrivando dall’interno.
Orbetello - Cosa
Partendo dal Museo della Polveriera Guzman, affacciato verso sud sulla laguna, è possibile imboccare la pista ciclabile
che, dopo aver attraversato la laguna sul ponte artificiale, continua svoltando sulla sinistra in prossimità di una fermata
dell’autobus. Una volta finita la ciclabile si trova sulla sinistra la strada asfaltata che ci porta ad entrare nella zona del
tombolo della Feniglia, riserva forestale chiusa al traffico automobilistico. Una volta finita la strada, quasi rettilinea e
costeggiata da pini, ci ritroviamo ad un cancello che si affaccia su una strada asfaltata. Qui girare a sinistra e proseguire
per poche decine di metri fino a vedere sulla destra i cartelli della zona archeologica di Cosa. Imboccare questa strada
che, quasi sempre in salita, ci porterà ad attraversare una zona residenziale per poi raggiungere, sempre seguendo le
indicazioni, una strada sterrata che ci porta fino al cancello dell’area archeologica.
Scarica il tracciato in .gpx

