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in evidenza:  10 ottobre 

Se vuoi perderti nella storia antica del nostro territorio e conoscere luoghi dimenticati e 
misteriosi, partecipa a questa esclusiva escursione con Le Orme! 

Salendo tra uliveti e vegetazione spontanea raggiungeremo a piedi i 317 metri di Poggio 
Moscona dove visiteremo le rovine del Castello di Montecurliano detto 'il Tino' e potremmo 
godere di un panorama mozzafiato "a volo d'uccello" sulla pianura di Grosseto e sul mare, 
dall'Argentario a Castiglione della Pescaia. Dopo la pausa per il pranzo (al sacco) e il 
relax, ridiscenderemo verso il piano per spostarci con le auto fino a Poggio Mosconcino, 
anche questa area privata, a cui avremo accesso per la visita all'area del Castello del 
Vescovo, dove andremo alla ricerca delle tracce archeologiche della imponente chiesa 

https://infoleorme.voxmail.it/nl/pvva1w/z3hsmg/yaal5gr/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cubGVvcm1lLmNvbQ?_d=58O&_c=79c35f2e
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dedicata a Santa Lucia e dell'insediamento sorto tra l'XI e il XII secolo, immersi in un un 
antico uliveto. 

Info e prenotazioni: 0564 416276 in orario ufficio, la guida Cristina 328 4120972, oppure 
scrivere a info@leorme.com 

Si consigliano scarpe chiuse e abbigliamento comodo, almeno un litro di acqua da bere a 
persona. 

Pranzo al sacco e spostamenti in auto a carico dei partecipanti. 

Difficoltà: mediamente impegnativo 

Lunghezza percorso a piedi : circa 8 km. totali 

Luogo di partenza: ore 9.30 presso la chiesa di Roselle Costo: euro 18,00 per gli adulti, 
euro 15,00 per i ragazzi da 6 12 anni e soci Fondazione Grosseto Cultura. 

Prenota ora 

 

 

  

   

 

I Prossimi Appuntamenti 

   

 

 

 4 ottobre 

Un affascinante viaggio nel tempo che appassionerà adulti e bambini. Le Orme vi 
accompagnano alla scoperta di Roselle e delle origini della nostra città, visiteremo la città 
etrusco-romana di Roselle, caratterizzata da imponenti mura ciclopiche e abitazioni 
arcaiche del VII secolo a.C., che ci sveleranno affascinanti segreti del misterioso popolo 
etrusco; numerose anche le testimonianze romane come il bellissimo anfiteatro di epoca 
imperiale e la splendida Domus dei mosaici. 

 
Escursione semplice, adatta a tutti, su prenotazione. Appuntamento ore 10.30 alla 
biglietteria  

 
Costi: servizio guidato euro 10,00 per persona (gratuito sotto ai 6 anni), ingresso gratuito. 

 

3 e 8 ottobre 

Il 3 ottobre un nuovo 
appuntamento 
organizzato 
dal Comune di 
Castiglione della 
Pescaia: l'escursione 
all'eremo di San 
Guglielmo di 
Malavalle. 
La visita guidata è 
gratuita, si tratta di una 
bellissima passeggiata 
di circa 5 km (totali) tra 
il silenzio e il verde del 
bosco, seguendo il 
tracciato dell’antico 

mailto:info@leorme.com
https://infoleorme.voxmail.it/nl/pvva1w/z3hsmg/yaal5gr/uf/4/aHR0cHM6Ly9pbmZvQGxlb3JtZS5jb20?_d=58O&_c=caf21f90


 

 
Per info e prenotazioni 0564 416276 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30) oppure 
346 6524411 (in orario di chiusura ufficio) info@leorme.com 

chiedi info 

 

 

 

11 ottobre 

Appuntamento autunnale con la Traversata dell'Uccelina. 
Il tragitto che ci consentirà di scoprire o riscoprire uno dei parchi naturali più affascinanti 
d'Italia va da Talamone ad Alberese, è di circa 20 chilometri, con saliscendi continui da 0 a 
400 metri. Si raggiungerà la misteriosa Abbazia di San Rabano, per apprendere la 
suggestiva storia di un edificio sospeso tra colline e mare e passeremo per le torri di 
avvistamento che spiccano sulla macchia mediterranea. 

La partenza è prevista per le ore 8.00 dal Centro Visite di Alberese. Costo euro 20,00 per 
persona. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente l’evento. 
L'escursione termina alle ore 18:00 circa. 

Informazioni e prenotazioni presso il Centro Visite di Alberese 0564 393238 
centrovisite@parco-maremma.it 

Costo del biglietto di ingresso, comprensivo di servizio guidato € 20,00 

chiedi info 

 

 

acquedotto Ximeniano 
per poi raggiungere, 
avvolti nella boscaglia, 
i ruderi dell’Eremo. 
Incontro ore 09:00 
presso l'Ufficio 
Informazioni Turistiche 
di Piazza Garibaldi in 
Castiglione della 
Pescaia 
Durata della visita: 2 - 
3 h circa 

La prenotazione è 
obbligatoria ed il 
numero di 
partecipanti è 
limitato. 

Per info e prenotazioni: 
Ufficio IAT Castiglione 
della Pescaia:   tel. 
0564-933678 
iat@comune. 
castiglionedellapescaia
.gr.it 

 

8 Ottobre visita 
guidata gratuita 
all'Archivio di Stato 
di Grosseto 
Proseguono gli 
appuntamenti con il 
ciclo di visite guidate 
offerte dal Comune di 
Grosseto. La guida de 
Le Orme vi 
accompagnerà 
all'Archivio di Stato 
illustrandovi la storia 
dell'edificio che lo 
ospita e parlerà del 
contesto storico della 
Grosseto dell'epoca. 
Visiteremo quindi 
l'Archivio di Stato e 
ricostruiremo la storia 
della nostra città 
attraverso la visione e 
consultazione dei 
documenti storici che 
la riguardano. 

 
Appuntamento 
all'Ufficio Turistico in 
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via Carducci, 5 a 
Grosseto alle 13:00. 

 
E' gradita la 
prenotazione allo 0564 
488573 oppure 
scrivendo a 
info@grossetoturismo.i
t 

chiedi info 
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