
 
 

 

 

ITINERARIO 3 >> GROSSETO-ROSELLE 

  

Grosseto, capoluogo della Maremma toscana, è situata nella pianura solcata dall’Ombrone : nel centro storico, 

di notevole interesse è il Duomo, costruito alla fine del 1200 e più volte restaurato. La facciata odierna 

conserva dell’antica i simboli degli Evangelisti  sopra i capitelli dei pilastri. L’interno, a tre navate, contiene la 

bella tavola dell’Assunta di Matteo di Giovanni (sec.XV) collocata nel transetto. 

 

Recentemente riordinato, nella nuova sede di piazza Baccarini  si trova il Museo Archeologico della Maremma, 

interessante per il cospicuo materiale archeologico ; la sezione preistorica è ricca di reperti dal paleolitico al 

villanoviano, provenienti dal territorio grossetano. Il piano terreno è quasi interamente dedicato agli scavi di 

Roselle, con ricca documentazione didascalica. La raccolta comprende corredi tombali, sculture tufacee, vasi 

locali, urne etrusche, provenienti anche dai vicini centri di Vetulonia, Cosa, Sovana, Pitigliano. 

 

San Francesco: chiesa gotica del sec.XIII , dalla semplice facciata in cotto, conserva dietro l’altar maggiore, 

un Crocefisso su tavola attribuito al primo periodo di Duccio da Buoninsegna. 

 

Interessante è il giro delle mura bastionate a pianta esagonale, che cingono il nucleo centrale della città. Furono 

fatte erigere dai Medici intorno al XVI sec. e a fine ‘800 gli spalti e i baluardi furono mutati in viali e giardini. 

Una recente opera di ristrutturazione unita ad un impianto d’illuminazione particolarmente suggestivo rendono 

una passeggiata sulle mura ancora più godibile. 

  

A 10 km a NE per la statale 223 in direzione Siena, poi a destra per una carrareccia e infine 10 minuti a piedi 

incontriamo le Rovine di Roselle. 

 

Roselle, una delle più importanti città dell’ Etruria settentrionale, romanizzata alla fine del III sec. A.C. e sede di 

un vescovato nell’alto medioevo, fu poi abbandonata. Presenta interessanti resti della cinta muraria alta fino a 5 

mt.; gli scavi hanno portato alla luce anche i resti della città romana: foro, strade, basiliche e residenze signorili 

e su un colle parti di un piccolo anfiteatro  che in estate fa da cornice suggestiva a concerti e rappresentazioni 

di teatro antico. 

 

Orari per la visita: maggio-agosto 9-19.30, marzo-aprile 9-18.30, novembre-febbraio 9-17.30  ingresso a 

pagamento, info tel. 0564-414303. 

 


