FIRENZE

Barberino Val d'Elsa
Antiquarium di Sant'Appiano
Osservatorio polifunzionale del Chianti, Località
Montecorboli
Info: tel. 3803948891
alicecat11@virgilio.it
venerdì 11 luglio
Ore 17.00: ritrovo presso il parcheggio
dell'Osservartorio Polifunzionale del Chianti (Loc.
Montecorboli). Rientro previsto per le 20.00
L'antico Spedale di San Giorgio alle Rose.
Un percorso di trekking sull'antica via Senese, tra le
colline del Chianti e le antiche chiese Medievali.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili
venerdì 18 luglio e sabato 26 luglio
ore 17.30 ritrovo presso la Cupola di San Michele
Arcangelo a Semifonte. Rientro previsto per le ore
20.00
Il culto delle acque dagli Etruschi ai giorni nostri
Percorso trekking sul sito di Semifonte, alla scoperta
degli antichi culti e delle credenze popolari legate
all'acqua.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili

Calenzano
Museo comunale del figurino storico
Castello di Calenzano, Via del Castello 7
Info: tel. 0550502161
segreteria@atccalenzano.it
www.museofigurinostorico.it/
venerdì 4 luglio
Inaugurazione ore 21.00 (o 18.00). A partire dal
tale data il percorso entrerà a far parte del consueto
percorso museale
Calenzano: i caratteri del territorio in Età
Classica
Inaugurazione del nuovo allestimento del percorso
archeologico del Museo Comunale del Figurino
Storico di Calenzano in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana.
Periodo:da lunedì a domenica 18.00-20.00, 21.0023.00.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Dicomano
Museo archeologico comprensoriale di
Dicomano
Via Pontevecchio - Loc. Dicomano
Info: tel. 0558385408
cultura@comune.dicomano.fi.it
sabato 12 luglio
L'evento avrà inizio alle ore 20.00. Apertura
straordinaria del museo dalle 21.00 alle 23.00.
A cena con gli Etruschi
Evento organizzato da vari anni con successo dal
Gruppo Archeologico Dicomanese, segue la cucina

etrusca in modo strettamente filologico, servendo, ai
commensali riuniti a banchetto solo pietanze e
bevande presenti nella dieta di questo popolo.
Insomma una felice e appetibile unione di buon cibo
e fedele ricostruzione storica.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (22 euro)
Accessibile ai disabili
sabato 19 luglio
l'evento avrà inizio alle 17.30
Spettacolo musicale presso gli Scavi archeologici
di Frascole
Intrattenimento musicale del Coro Novecento della
Scuola Comunale di Musica di Dicomano presso
l'area archeologica di Frascole. Merenda presso
l'area archeologica.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo civico archeologico - Scavi e Teatro romano
Via Portigiani 1
Info: tel. 0555961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
sabato 19 luglio
18.30 Visita guidata; 19.30 Racconto dal vivo; 21.00
Cena longobarda (a pagamento)
A Fiesole, una sera.... con i Longobardi
Dalla visita guidata alla mostra "Fiesole e i
Longobardi" alla narrazione tematica, nell'ambito del
programma di Archeologia Narrante, fino a
banchettare coi sapori della cucina longobarda.
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito (cena a pagamento)

Accessibile ai disabili
Firenze
Museo di Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
Info: tel. 0552768325
gestione.musei@comune.fi.it
www.museicivicifiorentini.it/palazzovecchio
martedì 15 luglio e lunedì 21 luglio
ore 21.00 e ore 22.00
Percorso itinerante con spettacoli teatrali

Rappresentazioni teatrali itineranti nell''ambito
del programma di Archeologia Narrante. La
visita teatralizzata si svolge tra il Salone dei 500
e gli Scavi archeologici con due spettacoli " Le
pietre della Città" e " Il Guardingo. I Longobardi
dalla Scandia alla corte di Alboino" a cura del
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di
Firenze, Giuseppina Carlotta Cianferoni ed il
suo gruppo di attori.
Durata: 2 ore
Ingresso: 10 euro
Non accessibile ai disabili
da mercoledì 2 luglio a mercoledì 30 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Aperture straordinarie del percorso archeologico
Tutti i mercoledì del mese di luglio visita guidata
agli scavi archeologici del Teatro Romano di Palazzo
Vecchio. Nell'ambito delle serate presentazione della
App " Gli scavi archeologici" realizzata dal Servizio
Musei Civici a cura di Laura Longo e Carlotta
Cianferoni. La App sarà scaricabile gratuitamente
presso la biglietteria per coloro che hanno prenotato
la visita.
Durata: 1,30 ore

Ingresso: Gratuito
Non accessibile ai disabili

Firenze
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
Via Sant`Egidio 21
Info: tel. 055295159
info@museofiorentinopreistoria.it
www.museofiorentinopreistoria.it/
sabato 26 luglio
apertura straordinaria dalle 21.00 alle 24.00
La notte della Preistoria
Apertura notturna del Museo di Preistoria: visite
guidate alla scoperta delle nostre origini, percorsi
tra le vetrine che ci raccontano l'evoluzione, l'arte e
le produzioni materiali dei nostri più antichi
antenati
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo Casa Siviero
Lungarno Soderini, 1
Info: tel. 3332284784 dopo le 14,00
casasiviero@regione.toscana.it
http://www.museocasasiviero.it//
mercoledì 2 luglio e martedì 22 luglio
3 narrazioni teatrali.
Nei seguenti orari: 20.25, 21.15 e 22,15
Dialogo sull' Archeologia in una notte d'estate
Un'affascinante narrazione teatrale sui recuperi e
sul collezionismo archeologico di Rodolfo Siviero.
L'evento spettacolo è costituito da una azione

scenica in giardino seguita da una visita animata
all'interno della casa museo.
Realizzato e prodotto dalla Compagnia delle
Seggiole.
Durata: 1 ore
Ingresso: gratuito, con prenotazione fino ad
esaurimento posti
Accessibile ai disabili

Fucecchio
Museo di Fucecchio
Palazzo Corsini, Piazza Vittorio Veneto 27
Info: tel. 0571268262
museo@comune.fucecchio.fi.it
da venerdì 4 luglio a giovedì 31 luglio
Orario di apertura: martedì-venerdì ore 10.00 -13.00,
sabato e domenica ore 10.00 -13.00 pomeriggio ore
16.00 -19.00. La mostra resterà aperta fino al 31
agosto
La memoria della roccia. Incisioni rupestri sulle
montagne toscane
La mostra documenta e aggiorna, attraverso
fotografie e filmati, la varietà tipologica e
cronologica delle incisioni rupestri della Toscana,
attraverso il lavoro di esplorazione di Giancarlo
Sani. L'iniziativa è realizzata in occasione del 40°
anniversario della fondazione della Sezione
Valdarno Inferiore del Club Alpino Italiano
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Montaione
Museo comunale sezione archeologica
Palazzo Pretorio, Via Cresci 15/19

Info: tel. 0571699267
cultura@comune.montaione.fi.it
martedì 1 luglio
Inizio laboratorio ore 21.30
Stasera restauro Io!
Laboratorio archeologico di restauro per grandi e
piccini
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Piano terra
visitabile, primo piano visitabile su richiesta.

venerdì 11 luglio
Dalle 21.30 alle 24.00
Visita guidata al Museo Civico
Apertura straordinaria notturna del Museo Civico e
visita guidata.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Piano terra
visitabile. Primo piano visitabile su richiesta

Palazzuolo sul Senio
Museo archeologico Alto Mugello
Piazza Ettore Alpi 1
Info: tel. 0558046008
gaampalazzuolo@libero.it
sabato 26 luglio
Giochi didattici dalle ore 16,00 alle 19,00.
Apertura straordinaria notturna del museo dalle ore
21,00 alle 24.00
Dalla ricerca sul campo al museo
Alla scoperta del mestiere dell'archeologo, per
conoscere il percorso che i reperti fanno dallo
scavo al museo.I ragazzi sono invitati a partecipare
alla simulazione di uno scavo archeologico e a
cimentarsi nel restauro dei pezzi rinvenuti. durante
lo svolgimento delle attività saranno proiettati
documentari didattici sul tema. Nello stesso giorno
apertura serale del museo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

San Casciano Val di Pesa
Museo di San Casciano
Via Lucardesi 6
Info: tel. 3474593273
gianfrancorovida@poggioborgoni.it
sabato 19 luglio
Ritrovo alle ore 17.30
Visita a sito archeologico di Poggio alla Croce
Visita guidata al sito archeologico di Poggio alla
Croce, villaggio etrusco dal VI al II secolo a.c., a

cura del S.I.A.M. (si consigliano scarpe ed
abbigliamento comodo)
Punto di ritrovo previsto alle 17,30 di fronte
all''azienda agricola Solatione in Via Valigondoli n.
53/a (strada Mercatale - Panzano, S.P.118)
riferimento telefonico cell. 3474953273 – oppure
335779857
Durata: 1.30 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
Museo di San Casciano
dalle ore 21.00 alle 23.00
Visita guidata alla sezione archeologica del museo.
Durata: 1.00 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Scandicci
La Fabbrica dei Saperi
Storica sede del Comune di Scandicci, Piazza
Matteotti 31

Info: tel. 0557591873
t.emiliani@scandiccicultura.it
giovedì 3 luglio
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni. Prenotazione
obbligatoria entro il 30 giugno allo 055 7591873.
Inizio del laboratorio ore 21:00
Ma cos'è l'Archeologia?
Laboratori per bambini curiosi a cura del Gruppo
Archeologico Scandiccese.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 10 luglio
Inizio ore 21.00

L'Abbazia e i tesori di Badia a Settimo
L'abbazia di S.Salvatore e S.Lorenzo a Settimo è una
testimonianza eccezionale ancora tutta da scoprire,
un tesoro di rilievo europeo da tutelare. Ne parliamo
con Don Carlo Maurizi, priore di Badia, Marco
Gamannossi, storico dell'arte, Marino Marini,
archeologo medievalista del Museo Nazionale del
Bargello, Maria Angela Turchetti, Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Conferenza e visita guidata alla mostra "Voci della
Terra. La Necropoli dell'Olmo a Scandicci" a cura
di Maria Angela Turchetti, Soprintendenza dei
Beni Archeologici della Toscana, e Gruppo
Archeologico Scandicces
A seguire Caccia al tesoro!
Prenotazione obbliga
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Scandicci
Museo paleontologico scienza della terra del
GAMPS
Piazza Vittorio Veneto 1 - Loc. Badia a Settimo
Info: tel. 3382504468
simonecasati@alice.it
www.gamps.it

giovedì 17 luglio
per la caccia al tesoro prenotazione obbligatoria
entro il 14 luglio allo 055 7591873. inizio ore 21.00
Scandicci tra Etruschi e Romani

da martedì 1° luglio a venerdì 18 luglio
dal martedì al venerdì apertura in orario del museo
La Toscana... un mare di anni fa....
Un viaggio nel tempo alla scoperta delle creature
che popolavano il mare toscano oltre tre milioni di
anni fa. Conosceremo le grandi balene attraverso
gli scheletri fossili e i famelici squali che
popolavano le acque delle province di Siena,
Firenze, Pisa e Grosseto. Straordinari reperti fossili
accompagneranno il visitatore attraverso la
Toscana... un mare di anni fa...
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
da mercoledì 2 luglio a venerdì 18 luglio
dal mercoledì al venerdì dalle 21.00 alle 23.30
La Toscana... un mare di anni fa

Un viaggio nel tempo alla scoperta delle creature che
popolavano le acque marine toscane oltre 3 milioni
di anni fa. Eccezionali reperti fossili rinvenuti nelle
campagne: squali, balene, delfini e dugonghi ci
permetteranno di capire come è cambiata la nostra
terra negli ultimi 3 milioni di anni.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Tavarnelle Val di Pesa
Museo vicariale di arte sacra di Tavarnelle Val di
Pesa
Via della Pieve 19 -Pieve di S. Pietro in Bossolo
Info: tel. 3382504468
simonecasati@alice.it
www.gamps.it
venerdì 18 luglio
Ritrovo alle 21.00 presso la Pieve di San Pietro in
Bossolo.
L'Antico Battistero della Pieve di San Pietro in
Bossolo
Il significato e l'importanza di un Battistero per un
centro rurale del Chianti. Esposizione dei reperti
dello scomparso edificio medievale e visita alla
Pieve.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
Vicchio
Biblioteca comunale di Vicchio
Piazza Don Milani 6
Info: tel. 0558448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
mercoledì 23 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Gli scavi archeologici di Poggio Colla
Conferenza a cura del prof. Gregory Warden,
direttore degli scavi archeologici di Poggio Colla di
Vicchio. Durante la conferenza verrà concordata una
visita allo scavo per i partecipanti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

