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Turismo e cultura. Mai come quest’anno, in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante, si sente così 
distintamente la forza e la necessità di questo connubio, che è anche una delle chiavi per la ripartenza del settore.
Spesso si parla di turismo slow, sono convinto che il festival I Luoghi del Tempo ne incarni perfettamente lo spirito: 
scoprire e riscoprire un territorio dai suoi angoli più nascosti che racchiudono tracce di storia, più o meno antica, 
unendo allo stupore il piacere di interpretazioni autentiche. 
Sono lieto di partecipare alla manifestazione per la prima volta nelle vesti di assessore al turismo della Regione 
Toscana, negli anni l’ho vista crescere, evolversi e diventare un punto di riferimento fondamentale dell’estate 
maremmana; complimenti a chi con coraggio ha deciso di crederci anche in questi mesi complessi, alla direzione 
artistica e ai Comuni, un bell’esempio di rete e condivisione ed un unicum nel panorama turistico locale e regionale 
che ci rende orgogliosi.

Leonardo Marras
Assessore al turismo della Regione  Toscana

La rete Grossetana delle Biblioteche, degli Archivi e dei Centri di Documentazione 

(Grobac) rinnova con piacere il proprio sostegno al festival “I luoghi del tempo” che si conferma, anno dopo anno, 
una manifestazione importante per riscoprire il territorio e luoghi poco conosciuti, spesso anche alle comunità 
locali.
Il festival anima i luoghi che tocca attraverso storia, cultura, musica e arte, in compagnia di artisti, scrittori e 
musicisti di livello e permette a tutti noi di vivere in maniera nuova e diversa il ricco patrimonio storico e artistico 
della Maremma. A nome della Rete mi unisco agli altri soggetti che sostengono il festival, con la Regione Toscana 
in primis, per ringraziare gli organizzatori e augurare a tutto il pubblico di vivere dei bei momenti con questa 
rassegna di rilievo sociale e culturale.

Emiliano Rabazzi
Presidente della Commissione di Sistema della Rete Grobac

Il Festival “I luoghi del tempo” e’ uno dei modi che ha la Maremma di parlare di sé stessa, 
offrendo momenti unici in luoghi bellissimi: passeggiate, dialoghi con artisti e autori, degustazioni e concerti. I 
luoghi scelti per le performance fanno parte essi stessi del tutto, entrano profondamente nella proposta artistica 
e divengono protagonisti insieme agli scrittori e ai musicisti. Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere ha da 
sempre sostenuto questo progetto proprio perché promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, la 
sostenibilità ambientale, la lentezza e la celebrazione della bellezza. Questo Festival è una occasione per scoprire, 
in un modo originale, i luoghi meno conosciuti del Parco e della Maremma.

Lidia Bai 
Presidente Parco Nazionale delle Colline Metallifere

Sono lieto di poter salutare l’undicesima edizione di questa bella manifestazione che 
l’amico Lorenzo Luzzetti riesce a confezionare col suo ben noto entusiasmo.
Quest’anno il festival ricopre una importanza del tutto particolare perché, grazie alla ricchezza del programma, ci 
sprona a guardare avanti con un po’ di ottimismo e di entusiasmo dopo questi mesi così difficili. ‘I luoghi del tempo’ 
ci invitano a uscire dalle nostre case per uscire all’aria aperta e, questo è quello che più conta, a stare assieme per 
condividere una bellissima esperienza.
La Toscana è ricchissima di realtà dinamiche e vivaci in ambito culturale che hanno sofferto moltissimo per la 
sosta obbligata di questi mesi. Ora è il momento di ripartire con l’entusiasmo e con la creatività che non sono mai 
mancate agli organizzatori del festival che stanno lavorando per il successo della manifestazione che ha davvero il 
sapore di una sfida.
Fondazione CR Firenze è vicina a loro ed è certa che la sfida sarà vinta anche questa volta.

Luigi Salvadori
Presidente Fondazione CR Firenze

Questa edizione de “I Luoghi del Tempo”, l’undicesima, l’abbiamo fortemente voluta per 
dare un segnale di ripresa, per testimoniare che incontrarsi, scambiare idee, condividere emozioni sono esigenze 
naturali dell’uomo e non verranno mai meno.
Con cautela torniamo a scoprire luoghi ricchi di storie e bellezze paesaggistiche valorizzati grazie alla poesia, alla 
musica, ai racconti e ai sapori dei prodotti locali, anche essi parte integrante della cultura del territorio.
Al tramonto, rispettando l’equilibrio ambientale di una Maremma lontana dai clamori estivi e da un turismo 
talvolta invadente, “I Luoghi del Tempo”, parte del  più ampio progetto “Festival di Maremma”, vuole essere un 
invito alla scoperta di tesori nascosti ma anche di luoghi della fantasia, di libri, storie, musiche che suscitino 
emozioni e pensieri.

Il direttore artistico
Lorenzo Luzzetti
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Ore 17.30

Passeggiata 
con Piero Pelù 
(musicista, 
scrittore)  e 
Fulvio Paloscia 
(giornalista) 
che presentano 
il libro “Spacca 
l’infi nito” con 
Irene Corti 
(archeologa)
e Patrizia Guidi 
(Biblioteca 
Comunale “Italo 
Calvino” di 
Castiglione della 
Pescaia)

Ore 19.15

Concerto di  
Paolo Benvegnù

Ore 20

Aperitivo con 
prodotti tipici 
del territorio: 
Cacciagrande, 
Caseifi cio 
Grosseto, Silvia 
Leprai

Partecipazione

€ 5,  ridotto Carta 
Insieme Conad € 3

SABATo

29
MaGGiO

P
iero pelu’ nel 1980 
è tra i fondatori 

dei Litfi ba, uno dei più 
importanti gruppi rock 
della musica italiana, 
con cui incide dischi 
indimenticabili come 
Desaparecido.
Nel 1999 inizia la sua 
carriera da solista pur 
mantenendo negli anni 
seguenti la collaborazione 
con Ghigo Renzulli. 
Il suo ultimo grande 
successo, Gigante, è stato 
presentato al Festival di 
Sanremo 2020
Ha studiato mimo e teatro 
con Orazio Costa.
È anche scrittore, ha 
pubblicato nel 2000 il 
suo primo libro Perfetto 
Difettoso, a cui ne sono 

seguiti altri; nel 2021 
è uscito il suo ultimo 
romanzo Spacca l’infi nito.
Paolo Benvegnu’, 
cantautore e chitarrista, 
è stato tra i fondatori del 
gruppo di rock alternativo 
Scisma. La band ha vinto 
nel 1998 il Premio Ciampi 
e ha tenuto concerti in 
tutta Europa fi no allo 
scioglimento nel 2000.
Ha continuato la sua 
carriera musicale come 
solista ed ha partecipato 
allo spettacolo teatrale 
il Presepe Vivente di 
David Riondino e Stefano 
Bollani.
Nel 2021 è uscito il suo 
ultimo album Delle inutili 
premonizioni. 

Piero pelÙ
Paolo BenvegnÙ
eremo di San Guglielmo

Castiglione della pescaia

Spacca l’infi nito
Piero Pelù

Giunti
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 eremo di

San Guglielmo

Situato nei boschi a nord-
ovest di Castiglione della 
Pescaia, l’Eremo di San 
Guglielmo è un antico e 
ampio complesso monastico 
fondato dai seguaci di 
Guglielmo, detto da 
Malavalle, nel XIII secolo.
Il cavaliere Guglielmo 
di Aquitania, dopo la 
conversione, si stabilì a 
metà del XII secolo in questa 
valle deserta, chiamata 
dagli abitanti “Valle Mala” 
a causa dell’aria insalubre, 
dovuta alla malaria.
Il monastero fu edifi cato 
tra il 1230 e il 1249 da Papa 
Gregorio IX e divenne 
uno dei principali centri 
spirituali della Maremma. 
Il luogo mistico, costruito 
proprio sulla tomba del 
santo, accolse nel corso del 
medioevo numerosi eremiti 
fi nché non fu distrutto 
durante la guerra con Siena.
Padre Giovanni Nicolucci 
si ritirò in vita eremitica 
a Malavalle alla fi ne del 
Cinquecento e curò il 
restauro dell’edifi cio. Nel 
1604 il monastero passò agli 
agostiniani che vi abitarono 
fi no alla seconda metà del 
XVIII secolo. 
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Spacca l’infi nito
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m
arco vichi,  
scrive nel 

2002 la prima delle  
numerose Avventure del 
commissario Bordelli, 
il cui protagonista è un 
detective fi orentino degli 
anni ’60. I suoi romanzi e 
racconti sono pubblicati 
anche in molti paesi 
stranieri. Scrive su riviste 
e quotidiani, ha allestito 
spettacoli teatrali e 
curato sceneggiature 
televisive.
Lorenzo 

Degl’Innocenti, attore 
fi orentino, ha lavorato 
con compagnie e attori 
quali Arnoldo Foà, Giorgio 
Albertazzi, Lella Costa, 
La Fura Dels Baus. Ha 
partecipato a varie 
fi ction tv (Il Capitano, Le 
Ragazze di San Frediano 
e altre); nel 2005 ha vinto 
il David di Donatello e il 
Nastro d’argento per il 
cortometraggio Lotta 
Libera di Stefano Viali. 

Michelangelo 

Scandroglio, giovane 
talento del panorama 
jazz italiano, premiato 
dalla giuria di Umbria 
Jazz, ha collaborato con 
maestri come Enrico Rava, 
Fabrizio Bosso, Gregory 
Hutchinson, Seamus 
Blake. Nel 2020 è uscito 
“In the Eyes of the Whale”, 
suo primo disco come 
leader e compositore.
Stefano Marini, 
giovane chitarrista e 
studente della Fondazione 
Siena Jazz, si è esibito con 
Stefano Cocco Cantini, 
Ares Tavolazzi, Piero Borri. 
Recentemente è stato 
inserito nel cartellone 
di Network Sonoro tra i 
giovani talenti del jazz.

 Prata

Frazione del comune di 
Massa Marittima, Prata è 
documentata come castello 
medievale fi no dall’XI secolo 
sotto il dominio di feudatari 
di origine tedesca.
Nel 1270 , quando Siena 
intensifi cò la sua spinta 
verso il mare, il castello 
di Prata, che dominava 
la strada principale tra 
Siena e la costa, divenne 
oggetto delle mire senesi. 
Malgrado il sostegno degli 
altri castelli ghibellini della 
Maremma, Prata, dopo 
anni di insurrezioni e di 
guerriglia, si arrese nel 1289 
ed entrò a far parte del 
territorio della Repubblica 
di Siena.  Prata passò poi al 
Granducato di Toscana a 
metà Cinquecento, a seguito 
della defi nitiva caduta della 
Repubblica di Siena.
È ancora visibile la struttura 
del Cassero Senese, 
risalente agli anni tra il XIII 
ed il XIV secolo, inglobata 
all’interno di alcune 
abitazioni del centro storico 
della frazione. È andata 
completamente perduta 
invece la cinta muraria.

Ore 18

Passeggiata 
nel borgo con 
Marco Vichi 
(scrittore) e Luca 
Mantiglioni 
(giornalista) che 
parlano del libro 
“Il parco delle 
domande ”,  e 
con Mario Sica 
(storico)

Ore 19

“Il Poeta” 
con Lorenzo 
Degl’Innocenti 
(voce recitante), 
Michelangelo 
Scandroglio 
(contrabbasso) e 
Stefano Marini 
(chitarra)

Ore 20  

Aperitivo con 
prodotti tipici del 
territorio, a cura 
di MeloSgrano

Partecipazione

€ 5,  ridotto Carta 
Insieme Conad € 3

Marco Vichi
Lorenzo degl’innocenti

Michelangelo Scandroglio

Stefano Marini

Prata

Massa Marittima

Il parco delle domande
Marco Vichi
Km Edizioni

DoMenICA
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Il parco delle domande
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Ore 18

Passeggiata con 
Pino Strabioli 
(conduttore, 
autore, attore)  e 
Roberto Incerti 
(critico teatrale) 
che parlano del 
libro “Sempre 
fi ori, mai un 
fi oraio , ricordi 
a tavola”  e con 
Luca Salemmi 
(attore, regista)

Ore 19

Concerto di  
Remo Anzovino 
(pianoforte)

Ore 20

Aperitivo con 
prodotti tipici 
del territorio: 
Pierotta,
La Maremmana, 
Silvia Leprai

Partecipazione

€ 5,  ridotto Carta 
Insieme Conad € 3

MARTeDI

1
GiuGnO

P
ino Strabioli, 
regista teatrale, 

attore e conduttore 
televisivo, inizia a 
lavorare in teatro nel 
1986 sotto la guida di 
Patrick Rossi Gastaldi 
e in televisione a 
Telemontecarlo nel 1992. 
In televisione partecipa 
a vario titolo a molte 
trasmissioni televisive 
di Rai 3 (Quante storie, 
Elisir, Cominciamo bene), 
Rai 1 (Il caff è di RaiUno) 
La7 (That’s Italia); in 
radio è animatore della 
trasmissione Grazie dei 
fi ori su Radio Due Rai. 
In ambito teatrale ha 
lavorato in compagnia 
con Gabriella Ferri, 
Franca Valeri, Christian 

De Sica e con Paolo Poli 
nello spettacolo I viaggi 
di Gulliver. Con Paolo 
Poli ha pubblicato il 
libro Sempre fi ori mai un 
fi oraio.
Remo Anzovino, 
compositore e pianista, 
è uno dei massimi 
esponenti della musica 
strumentale italiana; ha 
esordito agli inizi del 2000 
componendo musiche 
per i maggiori capolavori 
del cinema muto e 
partecipando a festival e 
rassegne internazionali. 
Ha all’attivo cinque 
album e numerose sono le 
collaborazioni artistiche 
di grande prestigio 
(tra i tanti Giuliano 
Sangiorgi, Gino Paoli, 
Oliviero Toscani, Mauro 
Ermanno Giovanardi, 
Simone Cristicchi, Dargen 
D’Amico).

Pino Strabioli

Remo Anzovino

Terrarossa

Scarlino

Sempre fi ori
mai un fi oraio

Paolo Poli e Pino Strabioli
Rizzoli
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 Terrarossa

Sito di archeologia 
industriale, Terrarossa 
è il capolinea dell’attività 
mineraria nelle Colline 
Metallifere. 
Situato al Puntone di 
Scarlino, all’inizio del 
sentiero panoramico che 
conduce alle bellissime 
Cala Martina e Cala 
Violina, era il “terminal” 
minerario del sistema 
estrattivo delle miniere 
delle Colline Metallifere. 
Tra il 1911 ed il 1968, le 
teleferiche minerarie 
attraversavano la Valle del 
Pecora trasportavando la 
pirite estratta dalle miniere 
dell’interno, per confl uire 
a Portiglioni , nello scalo 
di Terra Rossa, dove il 
minerale veniva scaricato 
direttamente nelle stive 
delle navi mercantili.
Oggi, smantellate le 
teleferiche, è ancora 
possibile visitare gli 
imponenti resti del sito 
industriale di Terra Rossa 
(i silos per lo stoccaggio 
del minerale, la galleria di 
carico, i piazzali); la costa 
frastagliata caratterizza 
questo luogo in cui la natura 
si è ripresa il suo spazio e il 
suo equilibrio.
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Sempre fi ori
mai un fi oraio



I luoghi del tempo 2021 7

V
ito Mancuso, 
docente di 

Teologia moderna 
e contemporanea 
all’Università San Raff aele 
di Milano dal 2004 al 
2011, ha collaborato con 
La Repubblica e molti 
suoi articoli sono stati 
pubblicati su Avvenire, 
Panorama, Corriere 
della Sera. Partecipa 
frequentemente a 
programmi televisivi e 
radiofonici (Che tempo 
che fa, L’Infedele, Otto 
e mezzo, Farheneit, 
Radio24).
I suoi libri di successo, 
tra cui “Il coraggio e la 
paura”, “La forza di essere 
migliori”, “La via della 
bellezza”, hanno suscitato 
attenzione e dibattiti 
da parte del pubblico e 
della critica ; nel 2020 
ha pubblicato “I Quattro 
Maestri” in cui parla di 
Socrate, Confucio, Budda 
e Gesù. 

Massimo Zamboni, 
cantautore e chitarrista, 
nome storico del punk 
rock italiano è stato tra 
i fondatori dei CCCP 
- Fedeli alla linea e dei 
successivi CSI. Dal 2000 
ha cominciato un periodo 
di sperimentazione e 
ricerca proseguendo la 
sua carriera da solista. 
Ha collaborato con vari 
artisti, tra i quali Nada, 
Angela Baraldi, Vasco 
Brondi. Ha realizzato 
diverse colonne sonore 
per il cinema e ha 
pubblicato sei libri 
tra cui In Mongolia 
in Retromarcia (con 
Giovanni Lindo Ferretti), 
Emilia Parabolica, 
Nessuna voce dentro.

 abbazia

di San Rabano

L’abbazia benedettina 
di San Rabano, situata 
nel cuore del Parco 
naturale della Maremma, 
è un complesso religioso 
edifi cato intorno all’anno 
1000 con il nome di Santa 
Maria Alborense.
Nel 1307 i benedettini 
lasciarono l’abbazia 
all’ordine dei cavalieri 
di Gerusalemme, che 
fortifi caronodel complesso, 
realizzando anche la vicina 
torre dell’Uccellina, con 
funzioni di avvistamento 
verso il mare aperto. Nella 
metà del XV secolo i Senesi 
fecero smantellare le 
fortifi cazioni; Santa Maria 
Alborense fu abbandonata 
nel secolo successivo e 
divenne il luogo prescelto 
dall’eremita Rabano, poi 
beatifi cato, da cui ha preso 
l’attuale nome.
Dal Cinquecento andò 
incontro ad un lunghissimo 
periodo di degrado, 
terminato sul fi nire del 
secolo scorso, quando 
ebbero inizio i lavori di 
restauro terminati nel 2007. 

Ore 15.30

Passeggiata 
di circa 2 h da 
Alberese a San 
Rabano con 
Vito Mancuso 
(scrittore, 
teologo), 
Enrico Pizzi 
(giornalista) 
che parlano del 
libro “I quattro 
maestri” e con 
Carlo Citter 
(archeologo) e 
Lucia Venturi 
(Parco regionale 
della Maremma)

Ore 18

Massimo 
Zamboni in Trio:
Massimo Zamboni 
(chitarra e 
voce), Cristiano 
Roversi (basso 
e tastiera), Erik 
Montanari 
(chitarra)

Ore 19 

Aperitivo con 
prodotti tipici 
del territorio: 
Cantina Vignaioli 
del Morellino di 
Scansano,
Le Tofane,
Mori, Silvia 
Leprai

Partecipazione

€ 5,  ridotto Carta 
Insieme Conad € 3

Vito Mancuso

Massimo Zamboni

Abbazia di San Rabano

Parco regionale

della Maremma

I quattro maestri
Vito Mancuso
Garzanti

MeRCoLeDI

2
GiuGnO

p
ro

gr
am

m
a

1

2

2

1



I luoghi del tempo 20218

Ore 17.30

Passeggiata  
nel borgo con 
Aldo Cazzullo 
(giornalista, 
scrittore)  e 
Alessandra 
Casini (direttore 
del Parco 
Nazionale Colline 
Metallifere) che 
presentano il 
libro “A riveder 
le stelle”  e con 
Piero Simonetti 
(storico)

Ore 18.30

“A riveder le 
stelle” di e con 
Aldo Cazzullo

Ore 20

Aperitivo con 
prodotti tipici del 
territorio, a cura 
di MeloSgrano

Partecipazione

€ 5,  ridotto Carta 
Insieme Conad € 3

Ore 20.30

Teatro 

Comunale:

La musica 
barocca
di Ars Regia

Ingresso 
concerto

€ 2 (prevendita 
consigliata)

SABATo

5
GiuGnO

A
ldo Cazzullo, 
giornalista e 

scrittore, dopo quindici 
anni al quotidiano La 
Stampa, nel 2003 passa 
al Corriere della Sera 
dove è inviato speciale 
ed editorialista. Ha 
raccontato i principali 
avvenimenti italiani 
e internazionali degli 
ultimi 25 anni ed ha 
dedicato oltre venti libri 
alla storia e all’identità 
italiana tra cui “Outlet 
Italia.Viaggio nel paese in 
svendita”, “Possa il mio 
sangue servire” , “Uomini 
e donne della Resistenza”, 
“Le donne erediteranno 
la terra”.
Il suo ultimo lavoro, “A 
riveder le stelle. Dante, il 
poeta che inventò l’Italia” 

è dedicato all’attualità dei 
personaggi dell’inferno 
dantesco.
Ars Regia, è un 
ensemble di musica 
barocca composto da 
Bianca Barsanti (soprano), 
Stefano Agostini (fl auto 
traversiere), Alessandro 
Pierini (viola da gamba), 
Cristiano Cei (chiorda, 
chitarra barocca), Dimitri 
Betti (clavicembalo).
Nasce nel contesto del 
“Festival delle Viole” di 
Gerfalco, primo festival 
in Italia dedicato alla 
Viola da Gamba, che dal 
2011, sotto la guida di 
Alessandro Pierini, anima 
il piccolo borgo medievale 
con concerti, workshop e 
corsi di perfezionamento.

Aldo Cazzullo
Ars Regia

Gavorrano

centro storico

A riveder le stelle. Dante,
il poeta che inventò l’Italia

Aldo Cazzullo
Mondadori
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 Gavorrano

Già popolato nel periodo 
etrusco, come testimoniano 
i resti di varie necropoli 
rinvenuti ai piedi di Monte 
Calvo, Gavorrano è citato 
per la prima volta in un 
documento del 1164, quando 
Federico I concesse al conte 
Alberto degli Alberti di 
Mangona di impossessarsi 
nuovamente del feudo.
Nel XIV secolo, il borgo, al 
centro delle contese tra 
Siena e Massa Marittima, 
fu ceduto defi nitivamente 
alla Repubblica di Siena 
fi no all’annessione al 
Granducato di Toscana alla 
metà del XVI secolo.
Gavorrano divenne noto 
a livello nazionale dopo 
l’Unità d’Italia, quando 
nel 1898 fu scoperto da 
Francesco Alberti un 
importante giacimento di 
pirite nei pressi del paese e 
divenne un centro minerario 
di assoluta importanza.
Al borgo di Gavorrano è 
legata la storia della Pia 
dantesca che si ritiene 
vissuta nella fortezza di 
Castel di Pietra. 
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A riveder le stelle. Dante,
il poeta che inventò l’Italia
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M
aria Soresina, 
saggista e 

studiosa di filosofia 
indiana, in occasione 
di un viaggio in India 
scopre, leggendo la 
Divina Commedia, 
notevoli analogie tra il 
“cammino” dantesco 
e la via dello Yoga. 
Inizia da quel momento 
un profondo studio 
dell’opera di Dante che 
la porta a scrivere molti 
saggi sul rapporto tra 
il Poeta e le correnti 
spirituali del tempo, 
in particolare con il 
movimento dei Catari.
Giovanni Guidelli 
si forma come attore 
nella Bottega Teatrale di 
Vittorio Gassman e nel 
contempo si iscrive al 
Conservatorio di Firenze.
Ha esordito nel cinema 
nel 1982 con una parte ne 
“La notte di San Lorenzo” 
diretto dai fratelli 
Taviani ed in seguito 

ha partecipato a molte 
fiction tv (Incantesimo, 
La Squadra, Elisa di 
Rivombrosa) e al film “The 
Tourist” con Johnny Depp 
e Angelina Jolie.
Giuseppe Scarpato, 
chitarrista, produttore 
e compositore, inizia la 
sua attività live nei più 
importanti club italiani 
alla fine degli anni 
Ottanta affiancando da 
subito anche la didattica. 
Considerato dalla critica 
uno dei migliori chitarristi 
italiani, dal 1998 è la 
chitarra solista di tutte 
le tourneè di Edoardo 
Bennato. Con il proprio 
gruppo e come solista è 
spesso ospite di festival 
ed eventi televisivi.

 Cripta di 

Giugnano

La Cripta di Giugnano 
costituisce l’unica struttura 
superstite di un vasto 
complesso monastico 
romanico-lombardo 
dedicato a San Salvatore di 
Giungano.
Agli inizi del XIII secolo 
il monastero passò sotto 
il controllo dei monaci 
Cistercensi di San Galgano 
a Monte Siepi. In seguito 
subentrarono gli eremiti 
dell’ordine Agostiniano, 
a cui è storicamente 
attribuita la costruzione di 
una nuova aula di culto, la 
cripta. Interrata per circa 
tre metri fino all’intervento 
di restauro degli anni 
Settanta, è stata preservata 
nei secoli grazie alla 
posizione appartata e alle 
buone condizioni statiche.
Al centro della sala il 
sistema voltato poggia 
su due coppie di colonne. 
L’elaborato apparato 
decorativo, presente 
nella scultura dei capitelli 
in trachite, è accomunato 
da una cura estrema per il 
dettaglio e rende il gruppo 
di Giugnano uno delle più 
elevate presenze di scultura 
medievale su pietra riolitica 
ancora esistenti.

Ore 18 

Incontro con 
Maria Soresina 
(saggista), 
Giovanni 
Guidelli (attore) 
e Flavio Fusi 
(giornalista) che 
parlano di “Dante 
e i movimenti 
spirituali 
del tempo” 
e con Giulia 
Marrucchi 
(storica dell’arte) 

Ore 19

“Inferno, X 
canto” con 
Giovanni 
Guidelli (voce) 
e Giuseppe 
Scarpato 
(chitarra)

Ore 19,45 

Proiezione del 
corto “Farinata, 
la 13a notte” di 
Giovanni Guidelli 
(Italia 2020, 21’) 
Supervisione 
sceneggiatura 
Maria Soresina

Ore 20.15

Aperitivo con i 
prodotti di Rocca 
di Montemassi, 
La Maremmana, 
Mori, S. Leprai

Partecipazione

€ 5,  ridotto Carta 
Insieme Conad € 3

Maria soresina

Giovanni Guidelli
Giuseppe Scarpato

Cripta di Giugnano

roccastrada

DoMenICA

6
GiuGnO
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 Orbetello

La Polveriera Guzman 
è situata lungo le Mura di 
Levante costruite nel 1557 per 
volere dei governanti spagnoli 
sulla preesistente cerchia 
muraria semidistrutta a 
seguito di cruente battaglie 
che segnarono il passaggio 
di Orbetello allo Stato dei 
Presidii.
I lavori furono ultimati 
soltanto nel 1620. La 
Polveriera militare venne 
costruita dagli spagnoli 
nel 1692. L’edificio serviva 
come fabbrica e deposito di 
esplosivi ed è qui che qualche 
secolo più tardi Garibaldi, 
dopo essere sbarcato a 
Talamone, si rifornì di armi 
per la spedizione dei Mille.
La Polveriera, recentemente 
restaurata, attualmente è 
sede del Museo Archeologico 
Comunale di Orbetello. 

Ore 18 

Piazza 
del Duomo: 
passeggiata – 
incontro fino 
alla Polveriera 
Guzman con 
Alessandro 
Benvenuti 
(attore, regista), 
Emilio Guariglia 
(giornalista), 
Silvia Simonini 
(archeologa).

Ore 19.15

Polveriera 
Guzman: 
Concerto di 
Frida Bollani 
Magoni 
(pianoforte e 
voce)

Ore 20.15

Aperitivo con 
prodotti tipici 
del territorio: 
Bruni, Rustici, 
Silvia Leprai, 
i Pescatori di 
Orbetello

Partecipazione

€ 5,  ridotto Carta 
Insieme Conad € 3

1

Alessandro 

Benvenuti

Frida Bollani 

Magoni

orbetello

centro storico

SABATo

12
GiuGnO

A
lessandro 

benvenuti 
attore, cabarettista, 
regista teatrale e 
cinematografico. 
Con Francesco Nuti e 
Athina Cenci negli anni 
’70 ha fatto parte de 
I Giancattivi, storico 
gruppo cabarettistico 
toscano. Ha esordito nel 
cinema con la commedia 
Ad ovest di Paperino nel 
1981, seguita da molti 
film di successo tra cui 
Compagni di scuola, 
Benvenuti in casa Gori, 
Belle al bar e Maniaci 
Sentimentali. Numerosi 
sono i suoi lavori teatrali 

tra cui Panico ma Rosa 
che è stato presentato 
all’Estate Fiesolana 
2020. In televisione è 
attualmente impegnato 
nella serie I Delitti del 
Barlume.
Frida Bollani 

Magoni, giovanissima 
cantante e pianista, 
figlia d’arte, da sempre 
immersa nel mondo dei 
suoni e della musica. Ha 
collaborato più’ volte 
con l’Orchestra Operaia 
di Massimo Nunzi (Jazz 
Big Band) esibendosi 
all’Auditorium Parco della 
Musica di Roma.
Ha anche esperienza 
nel mondo del musical 
avendo partecipato 
come cantante a “The 
Adventures of Peter Pan” 
e “Jesus Christ meets the 
Orchestra”.
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eremo di San Guglielmo 

Castiglione della pescaia

6:00 pm Walk with Piero Pelù (musician, writer) and Fulvio Paloscia ( journalist) who will talk 
about the book “Spacca l’infinito” and Irene Corti (archeologist)
7:15 pm Concert by Paolo Benvegnù 
8:00 pm Appetizer with typical local products

PRATA | Massa Marittima

6:00 pm Walk in the village with Marco Vichi (writer) and Luca Mantiglioni ( journalist) who 
will talk about the book “Il parco delle domande” and Mario Sica (historian)
7:00 pm “Il Poeta” by Marco Vichi, with Lorenzo Degl’Innocenti (narrator), Michelangelo 
Scandroglio (double-bass) e Stefano Marini (guitar)
8:00 pm Appetizer with typical local products

TeRRARoSSA  

Scarlino

6:00 pm Walk with Pino Strabioli (actor) and Roberto Incerti (theater critic) who will talk 
about the book “Sempre fiori, mai un fioraio, ricordi a tavola” and Luca Salemmi (director)
7:00 pm Concert by Remo Anzovino (piano)
8:00 pm Appetizer with typical local products

ABBAZIA DI SAn RABAno 

Parco Regionale della Maremma

4:00 pm Walk from Alberese (meeting point at Alberese cemetery) to San Rabano with 
Vito Mancuso (writer, theologist) and Enrico Pizzi ( journalist) who will talk about the book 
“I quattro maestri” with Carlo Citter (archeologist) and Lucia Venturi (President of Parco 
Regionale della Maremma)
6:00 pm Concert by Massimo Zamboni trio: Massimo Zamboni (voice and guitar), Cristiano 
Roversi (bass and keyboard), Erik Montanari (guitar)
7:00 pm Appetizer with typical local products

GAVoRRAno

5:30 pm Walk in the village with Aldo Cazzullo (writer), Alessandra Casini (Director of Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere) and Piero Simonetti (historian) 
6:30 pm “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’ Italia” by and with Aldo Cazzullo
8:00 pm Appetizer with typical local products
8:30 pm Teatro comunale: Baroque music by “Ars Regia”: Bianca Barsanti (soprano), 
Stefano Agostini (baroque flute), Alessandro Pierini (viol), Cristiano Cei (baroque guitar), 
Dimitri Betti (harpsichord.)

CRIPTA DI GIUGnAno 

Roccastrada

6:00 pm Meeting with Maria Soresina (essayst), Giovanni Guidelli (actor) and Flavio Fusi 
( journalist) who will talk about “Dante e i movimenti spirituali del suo tempo“ and with Giulia 
Marrucchi (art historian)
7:00 pm “Inferno, X canto “, with Giovanni Guidelli (narrator) and Giuseppe Scarpato 
(guitar)
7:45 pm Film screening “Farinata, la 13a notte” by Giovanni Guidelli (Italy 2020, 21’) with 
Giovanni Guidelli , Gabriele Giaffreda , Gabriele Zini , Mirco Batoni , Francesco Grifoni , 
Maurizio Pistolesi e Sara Bocci . Script by Maria Soresina.
8:15 pm Appetizer with typical local products

orbetello 

Centro storico

6:00 pm Piazza del Duomo: walk - meeting up to Polveriera Guzman with Alessandro 
Benvenuti (actor, director), Emilio Guariglia ( journalist), Silvia Simonini (archaeologist). 
7:15 pm Concert by Frida Bollani Magoni (piano and voice)
8:15 pm Appetizer with typical local products

i luoghi del tempo festival aims to promote suggestive and unknown 
places of historical and environmental value in the Tuscan province of 
Grosseto through animated and literary meetings, music, theatre and cinema.

SATURDAy

29
May

SUnDAy

30
May

TUeSDAy

1
June

WeDneSDAy

2
June

SATURDAy

5
June

SUnDAy

6
June

SATURDAy

12
June
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Azienda agricola

La Pierotta

È situata ai piedi 
di Monte d’Alma, 
sul versante 
Nord della 
Provincia di 
Grosseto, nel 
cuore dell’Alta 

Maremma Toscana ed è 
direttamente coltivata dalla 
Famiglia Rustici. Si estende per 
circa quindici ettari di terreno, 
tredici dei quali coltivati a vigneto. 
Tradizione e massima attenzione 
alla qualità sono le caratteristiche 
peculiari dell’azienda. 
www.lapierotta.it

Caseificio 

Grosseto

Attivo dal 
1952 il 
caseifi cio 
produce e 
propone 

formaggi nel rispetto della fi losofi a 
di sempre: valorizzazione del 
territorio utilizzando unicamente 
latte locale proviene da aziende 
della provincia di Grosseto.
Garantisce una certosina 
attenzione verso i controlli e la 
cura del prodotto nel rispetto della 
tradizione. Ciò che ne deriva sono 
alimenti genuini: un viaggio nel 
tempo e nel gusto, grazie ai metodi 
ormai consolidati da oltre 60 anni 
di attività.
www.caseifi ciogrosseto.com

Cacciagrande

L’azienda 
Cacciagrande si 
estende per 40 
ettari  in 
Maremma, nei 
pressi di 
Castiglione della 
Pescaia. La 

conduzione familiare cura con 
attenzione particolarmente la 
gestione agronomica degli 
impianti e i processi di 
vinifi cazione, anche nell’ottica 
della sostenibilità.
Accanto ai tradizionali Sangiovese 
e Vermentino, Bruno Tuccio, 
proprietario dell’azienda, si è 
dedicato a sperimentazione e 
innovazione, creando due vini tutti 
suoi, apprezzati e stimati. 
cacciagrande.com

Agrobiologica

Le Tofane

Azienda 
totalmente Bio, a 
conduzione 
familiare, di 25 
ettari in 
proprietà e 21 in 
affi  tto, 

all’interno del Parco della 
Maremma. Tutto il latte prodotto 
dalle 100 pecore Sarde e 200 
Lacaune viene trasformato nel 
mini-caseifi cio, dotato di punto 
vendita. Completano l’off erta visite 
guidate all’allevamento e 
minitrekking, dove vengono 
illustrate anche le diffi  coltà 
causate dalla presenza dei 
predatori.
www.fb .com/AgrobiologicaLeTo-
faneCaseifi cioSalaDegustazione

Azienda Agricola 

Silvia Leprai

Situata in loc. San 
Carlo a Grosseto 
alle porte del Parco 
Naturale della 
Maremma, 
l’azienda produce 
l’olio extra Vergine 

di oliva Toscano IGP “Bocefo Re”, 
ottenuto unicamente mediante 
procedimenti meccanici. I suoi 
ulivi, nel mirare la maestosità dei 
Monti dell’Uccellina, traggono da 
esso ispirazione per dare corpo e 
anima ad un olio che evoca la forza 
spirituale della terra da cui trae 
origine.

Cantina Vignaioli 

Morellino di 

Scansano

La Cantina 
Cooperativa 
Vignaioli del 
Morellino di 
Scansano, 
fondata nel 
1972, è 

composta oggi da 152 soci. La sua 
vasta produzione è basata sul vino 
principe della zona, il Morellino di 
Scansano, disponibile in tante 
sfaccettature diverse che 
riescono a mostrare la versatilità 
del vino con cui si identifi ca la 
Maremma Toscana.
www.cantinadelmorellino.it

I pescatori

orbetello

Eredi della 
lunga 
tradizione 
lagunare 
dell’arte della 
pesca e della 
lavorazione 

del pesce, I Pescatori di Orbetello è 
una cooperativa di circa 100 
pescatori. La fi liera dei prodotti è 
cortissima e tutta controllata; le 
linee di trasformazione partono 
dal prodotto fresco e prevedono 
prodotti aff umicati, marinati, 
sughi pronti. Le tecniche di 
conservazione del pesce e le 
ricette tradizionali sono 
gelosamente custodite.
ipescatoriorbetello.it

Azienda agricola

La Maremmana

La 
Maremmana 
coltiva a 
Capalbio 
cereali e 
foraggi e a 
Grosseto ha  

l’allevamento delle bufale, che 
vivono semibrade nelle colline 
presso l’azienda.  Dal latte di 
bufala maremmana produce 
mozzarella di bufala, ricotta, 
yogurt, burrata, formaggi 
stagionati, erborinati e muff ettati.
www.lamaremmana.it

Salumificio

Mori

Il salumifi cio 
nasce a Torniella 
nel 1880 
seguendo 
un’antica 
tradizione 
tramandata di 

generazione in generazione. 
L’azienda è specializzata nella 
lavorazione di carne di suino e di 
cinghiale, con tecniche produttive 
tipiche della norcineria toscana e 
carni selezionate di primissima 
qualità.
www.salumifi ciomori.it

Le aziende de
i luoghi del tempo

Insieme a Conad
per la valorizzazione

delle eccellenze
del territorio
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Azienda Agricola

Rustici

Immersa nel verde della 
Maremma Toscana, da oltre 
50 anni l’azienda alleva suini e 
bovini da latte e da carne per 
la produzione di prodotti da 
agricoltura biologica certifi cati. 
Dentro ogni prodotto ci sono 
la dedizione e la passione di 
un’intera famiglia che vive di 
agricoltura, seguendo tutte le 
fasi dei cicli naturali e biologici: 
dalla semina alla raccolta, 
all’alimentazione degli animali con 
prodotti di qualità.
La produzione è a chilometro 
zero, sinonimo di sostenibilità, 
genuinità, freschezza e del 
prodotto.
www.biologicarustici.it

Azienda BRuni

Nella bassa 
Toscana, dopo 
piccole città, 
borghi e castelli 
ci si imbatte nel 
fascino della 

Maremma, dove la Famiglia Bruni 
ha 60 ettari di vitigni e una 
produzione annua di circa 500.00 
bottiglie: Morellino di Scansano 
Docg, Vermentino, Cabernet, 
Alicante, rossi internazionali e i 
DOC della Maremma Toscana., vini 
che hanno ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti ,come il Vermentino 
“Perlaia” (miglior bianco per la 
guida di Luca Maroni) o il Grenaghe 
in purezza (3 bicchieri nella guida 
del Gambero Rosso).
www.aziendabruni.it

Rocca di 

Montemassi

Realtà agricola maremmana, 
i cui vigneti accolgono vitigni 
autoctoni ed internazionali da 
cui nascono vini importanti, 
pieni di forza e di carattere, si 
occupa inoltre di coltivazione 
di varietà antiche di cereali, 
dell’allevamento della pregiata 
vacca Maremmana e di un orto 
sperimentale. 
www.roccadimontemassi.it

VisitMaremma by Travel Today

Scoprire i luoghi più suggestivi e le tradizioni più antiche di una terra 
piena di ricchezze, tesori e curiosità della storia e della gastronomia di 
altri tempi, e viverli intensamente grazie al festival.
Dal 2021, “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel 
Today – Tour Operator Uffi  ciale del Parco delle Colline Metallifere, 
off re una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo 
un’interessante scelta di pacchetti turistici, attraverso i quali gli 
ospiti, oltre che partecipare agli spettacoli ed alle emozionanti 
attività culturali, avranno modo di scoprire il magico territorio della 
Maremma Toscana.
Sono disponibili diverse tipologie di pacchetti (Easy, Special e 
Intensive) per un’off erta turistica coordinata che parte dal soggiorno 
di una notte, allo short break di due o tre notti, fi no all’esperienza più 
completa di cinque o sei notti.
Ospitati in strutture ricettive di ottimo livello, sarete accompagnati 
in un viaggio alla scoperta di un territorio ricco di cultura, bellezze 
architettoniche, naturali, enogastronomiche, e impreziosito dai tanti 
aneddoti e storie di vita reale della genuina e sincera popolazione che 
lo vive. 

Tipologie di pacchetti per “I luoghi del tempo”:

Easy:  1 notte + 1 spettacolo

Special:  2 notti + 2 spettacoli

Intensive: 5 notti + 4 spettacoli 

Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

Info e prenotazioni

VisitMaremma by Travel Today
Follonica, via Colombo 19
Bagno di Gavorrano, via Marconi 110
Tel. (+39)  333 8121542
Email: info@visitmaremma.net
www.visitmaremma.net 

I pacchetti turistici de
i luoghi del tempo
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oRBeTeLLo

CenTRO STORiCO

PRATA

MaSSa MaRiTTiMa

Come arrivare

eremo SAn GUGLIeLMo

Dalla rotonda sulla via Castiglionese 
(strada per Grosseto) all’ingresso del paese 
prendere via S.Maria, proseguire su via 
del Poggetto seguendo le indicazioni per 
l’Eremo di San Guglielmo.

PRATA

Ritrovo in Piazza Guerrazzi, all’inizio del 
centro storico. 

TeRRARoSSA

Dal Porto di Scarlino prendere il Lungomare 
Giuseppe Garibaldi, fi no all’area parcheggio 
segnalata. 

Abbazia SAn RABAno 

Dal centro abitato di Alberese prendere 
Strada del Cimitero. 
Ritrovo al cimitero di Alberese. 

GAVoRRAno

Il punto di ritrovo è Piazza della Resistenza, 
all’inizio del centro storico

Cripta di GIUGnAno

Uscire dalla SS Aurelia (4 corsie) a 
Braccagni e proseguire sulla vecchia Via 
Aurelia in direzione Livorno. Dopo l’area 
fi eristica del Madonnino girare a destra 
sulla SP 19 per Montemassi-Roccastrada; 
dopo circa 10 km in direzione Roccastrada 
si trova sulla sinistra una strada con 
indicazione “Fibran-Gessi di Roccastrada” 
e “Agriturismo San Guglielmo”.

Ingressi

Per gestire la ridotta capienza di ogni 
luogo garantendo la sicurezza di tutti 
i partecipanti,  la partecipazione agli 
eventi de “I luoghi del tempo” prevede la 
prenotazione obbligatoria e l’ingresso 
a pagamento, con un biglietto simbolico 
di € 5.
Per i possessori di Carta Insieme Conad 
l’ingresso è € 3. Si prega presentare la carta 
all’ingresso degli eventi.

Prevendite online

www.festivaldimaremma.it
www.iluoghideltempo.it

nota bene

La passeggiata del 2 giugno è di circa due 
ore. In generale si consiglia di vestirsi 
con abiti comodi e con scarpe adatte alla 
campagna.

Info

IAT Follonica , via Roma 49
Tel. 0566 52012 · Ore 9,30 - 12,30 / 16 - 19
(domenica e festivi solo mattina)
Email: info@prolocofollonica.it

informazioni

Cripta di Giugnano
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Con la collaborazione di

TUSCAN MINING GEOPARK

COLLINE delle

NAZIONALE

GROSSETANE
metallifere

PARCO

ideazione e organizzazione
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Agriturismo San Guglielmo - Giugnano
Associazione “Per Prata, tra passato e futuro”
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