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Studenti australiani
sulle magiche orme
dei nostri antenati

sala pegaso

Culto della pietra
Se ne parla
con la studiosa
Francesca Ceci
◗ GROSSETO

Full immersion di un mese tra lezioni e reperti archeologici
Si conclude con successo la 2ª edizione della Winter school
di Gabriele Baldanzi
◗ ALBERESE

Si è conclusa la seconda edizione della Winter School sullo studio della cultura materiale,
evento
organizzato
dall’Università di Sheffield, in
collaborazione con il Dipartimento di scienze storiche e
dei beni culturali dell’Università di Siena, la John Cabot
University di Roma, l'associazione culturale “Progetto Archeologico Alberese” e l’Università di Queensland (Australia).
Undici studenti australiani
hanno preso parte a corsi formativi sui reperti archeologici
scoperti durante gli scavi nel
Parco regionale della Maremma, nei siti di Spolverino e
Scoglietto. Presso i laboratori
di ricerca della sede universitaria di via Zanardelli a Grosseto, sotto la guida esperta di archeologi professionisti e di
personale docente accademico inglese e italiano, i ragazzi

Studenti a lezione di archeologia

hanno imparato a riconoscere
e datare tanti tipi differenti di
oggetti, dal vetro alla ceramica, dagli oggetti di uso comune sino ai resti faunistici, hanno analizzato le monete e studiato l’archeologia dei paesaggi antichi. Durante le quattro
settimane di permanenza nel
capoluogo gli studenti hanno
avuto la possibilità di conoscere il territorio circostante e le
sue ricchezze, visitando i siti
di Roselle, Vetulonia, Cosa e

gli abitati di Massa Marittima,
Orbetello e Montemassi. Hanno avuto anche modo di visitare il museo archeologico e
d’arte sacra della Maremma,
con la mostra dedicata agli
scavi di Alberese e il MuseoLab ospitato nel complesso
delle Clarisse. Si è trattato di
un’iniziativa altamente formativa e stimolante che ha permesso a questo gruppo di ragazzi australiani di cimentarsi
nella disciplina archeologica e
conoscere le attività promosse nella sede di Grosseto dal
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali
dell’Università di Siena, con il
supporto del Polo universitario grossetano. Nell’occasione
è stata da ampia divulgazione
alle operazioni di scavo compiute ad Alberese e che è possibile seguire a questo indirizzo:
http://www.academia.
edu/10234263/The_Alberese_
Archaeological_Project_-_Int
roduction_to_the_2015_Winter_School

Alunni australiani durante un corso a Grosseto sui reperti archeologici

Una delle escursioni alle meraviglie archeologiche maremmane

Dalla Maremma all’olimpo della Bit di Milano
Agriturismo del Parco di Alberese premiato da Legambiente con l’Oscar dell’ecoturismo
◗ ALBERESE

Alla Borsa internazionale del
turismo di Milano sono stati
assegnati da Legambiente gli
Oscar dell’Ecoturismo alle
migliori strutture ricettive
italiane. Tra i 38 esercizi premiati, dalla Sicilia al Trentino, c’è anche una struttura
di Alberese, l’agriturismo “Le
Due Ruote”, sull’antica strada Dogana.
Si tratta di una struttura
molto curata, dove si può
soggiornare in camere e appartamenti, cresciuta negli
ultimi anni per servizi e
comfort offerti alla clientela
e che aderisce al circuito degli esercizi consigliati dal Par-

co della Maremma.
Adesso - secondo la commissione che ha valutato migliaia di strutture in tutta Italia - ha raggiunto la qualifica
di eccellenza.
Il premio ottenuto tra gli
Oscar dell’Ecoturismo è per
la categoria Alimentazione.
L’agriturismo “Le Due
Ruote”, infatti, ha anche un
ristorante conviviale dove si
cucinano solo prodotti eco.
E infatti la motivazione del
premio - si legge - è «per la filosofia dell’eco-cucina, produzione propria o comunque locale, cucina di rispetto
dei tempi, dei modi e delle
stagioni».
Il presidente del Parco re-

Alcuni stand
toscani
presenti
alla
Bit di Milano
la borsa
internazionale
del turismo
che raccoglie
gli
operatori
turistici
di
tutto
il mondo

gionale della Maremma, Lucia Venturi, si congratula con
i proprietari - Elsa e Luca per l’importante riconoscimento ottenuto a livello na-

A marzo torna Buy Maremma online
Al via le iscrizioni per la due giorni
◗ GROSSETO

Una due giorni per parlare di
turismo, agroalimentare e di
promozione della Maremma e
confrontarsi con i contributi
di esperti del settore da ogni
parte d’Italia. L’appuntamento è per il 10 e l’11 marzo
all’Hotel Airone di Grosseto
ma sono già da ora aperte le
iscrizioni per partecipare a
“Buy Maremma online 2015”.
Dopo il successo della prima edizione dello scorso novembre l’evento promosso da
Officina Turistica torna e raddoppia sviluppandosi in due

Un momento della prima edizione di novembre

zionale, «che dimostra come
la scelta del percorso degli
esercizi consigliati sia un volano importante per sviluppare turismo di qualità e allo

giornate in cui non si parla solo di turismo ma anche di altri
aspetti connessi con la promozione del territorio: l’agroalimentare, la scuola, l’arte e l’archeologia, la cultura e l’innovazione digitale home made.
La due giorni di Buy Maremma online è in programma
all’Hotel Airone ed è gratuita,
uno sforzo che Officina Turistica sta compiendo con il sostegno di alcune realtà toscane.
«Officina turistica – dice Robi Veltroni - è orgogliosa di regalare alla sua città una due
giorni di formazione e presentazione delle ricchezze della
propria terra con l’ambizione
di creare un riferimento stabile in cui dar vita a modelli di
sviluppo economico a salvaguardia del prodotto interno
lordo della destinazione e ideali per la crescita professionale

stesso tempo sostenibile.
Due elementi imprescindibili all’interno di un’area protetta».
Nella circostanza il presidente ricorda come proprio
ieri, nella seduta del consiglio direttivo dell’Ente parco,
è stata approvata una convenzione con Legambiente
Turismo per fare promozione in sinergia. «Una opportunità anche per gli esercizi
consigliati che potranno aderire all’accordo, e quindi al
circuito dell'associazione,
potendo avvalersi dei servizi
di Legambiente con uno
sconto del 30% sulla quota di
adesione».

E si parla di archeologia anche oggi alle 16 nel palazzo
della Provincia, sala Pegaso,
con una relatrice d’eccezione.
L’Associazione Archeologica Maremmana, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Grosseto, invita i cittadini
alla
conferenza:
“Abbracciare la pietra. Una
forma religiosa mediterranea
tra passato e presente”. Relatrice è Francesca Ceci (direttore dei Musei Capitolini di Roma).
Sin da età remota il Bacino
del Mediterraneo fu interessato da una forma comune di religiosità incentrata sul contatto fisico con un simulacro
d’eccezione. Il santuario di
Paphos (Cipro) era uno dei
centri religiosi del mondo antico e la statua di culto era una
semplice pietra nera. Il culto
delle pietre era molto diffuso
nell’Egeo e nel Mediterraneo
come manifestano magnifici
sigilli e gemme ritrovati nell'
isola di Creta, dove è esplicito
il profondo rapporto che legava l'uomo e la religione al
mondo naturale.
L’associazione archeologica aspetta i cittadini; l’incontro è aperto a tutti.

domani

I segreti del Duomo
e dei suoi paramenti
Due giornate alla scoperta dei
patrimoni di Grosseto:
è la 26ª giornata internazionale
della guida turistica, che propone
per domani una visita al Duomo di
alla scoperta dei suoi antichi
paramenti. Nella sacrestia
saranno esposti antichi
paramenti sacri restaurati a cura
della Diocesi di Grosseto. Il
ritrovo è alle 15 davanti al Duomo.
Domenica visita agli scavi di
Roselle e alle mura restaurate,
con approfondimento sulla casa
dell’impluvium e canti popolari
nell’anfiteatro romano. Ritrovo
alle 14 alla biglietteria di Roselle.
La giornata punta a sensibilizzare
verso la qualità del servizio e il
diritto del consumatore di esigere
che le visite guidate siano sempre
svolte e curate da guide abilitate.
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dei giovani maremmani. Per
questo motivo abbiamo coinvolto nell'organizzazione anche gli studenti dell’Alberghiero di Grosseto». La prima giornata (10 marzo) è dedicata allo
stato dell’arte del turismo digitale e alle ultime innovazioni
di un settore in veloce sviluppo e di grande competizione a
livello mondiale. Tra i temi affrontati, il ruolo della Rete nel
settore, la percezione delle destinazioni, la reputazione, i social network, la formazione e
la sostenibilità, tutti temi da
declinare rispetto alle specificità del settore turismo e organizzati in nove diversi panel
con una decina di relatori. Il
secondo giorno (11 marzo)
propone un’indagine sullo stato di salute del comparto agroalimentare maremmano. Nell'
anno dell'Expo di Milano uni-

re questo settore di punta
all’accoglienza e all’ospitalità
non può non essere una strategia coerente per far conoscere
la Maremma sul mercato turistico internazionale. Infine
spazio alla cultura, analizzando tra l’altro la presenza dell'
offerta museale maremmana
su internet nelle sue buone e
cattive pratiche. A conclusione dell’evento ecco lo
“Storming Maremma Digital
Innovation”, un confronto tra
progetti, esperienze e storie di
maremmani on line. A garantire la copertura social dell’evento i volontari dell’associazione
Maremmans pronti a raccontare in diretta su Facebook,
Twitter e altri social l’evento
con l’hashtag #BMO15. Per
partecipare è necessario registrarsi sul sito www.buymaremmaonline.it.
(s.l.)

