PISTOIA

Pistoia
Antico Palazzo dei Vescovi e Museo della
Cattedrale di San Zeno

Larciano
Museo civico archeologico di Larciano Castello

Piazza del Duomo 4
Info: 0573369275
anticopalazzodeivescovi@operalaboratori.com
http://www.cultura.pistoia.it/rete_museale/it/museidella-rete/musei-di-palazzo-dei-vescovi.html

Piazza Castello 1
Info: 0573858151
biblioteca@comune.larciano.pt.it
http://www.comune.larciano.pt.it/citta/musei/museocivico-castello-di-larciano

venerdì 27 luglio
ore 17.00
Conversazioni itineranti. Archeologia urbana a
sabato 28 luglio
Pistoia, vecchi e nuovi scavi
dalle 21.00 ale 23.00
Visite guidate all’Antico Palazzo dei Vescovi e all’ex
Notti Archeologia 2018
Apertura straordinaria del museo civico archeologico e monastero di San Mercuriale, percorso urbano per
della rocca di Larciano Castello con organizzazione di parlare della città antica attraverso i risultati degli scavi
nell’antica chiesa di San Jacopo in Castellare e in
percorsi guidati su prenotazione.
Palazzo de' Rossi.
Per info e prenotazioni contattare la biblioteca
comunale: telefono 0573/858151 - 0573/858152 oppure Evento in collaborazione con Soprintendenza ABAP
(Firenze, Pistoia e Prato), Comune di Pistoia/Musei
scrivere a: biblioteca@comune.larciano.pt.it
Civici e Artemisia Ass. Cult., grazie alla cortesia del
Durata: 30 minuti
Tribunale di Pistoia.
Ingresso: Completamente gratuito
La partecipazione alle visite guidate è gratuita. È
Non accessibile ai disabili
obbligatoria la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, Accesso al
Percorso archeologico dell'Antico palazzo dei vescovi
con ascensore;
Ex monastero di San Mercuriale non accessibile;
percorso in città accessibile.

San Marcello Piteglio
Ecomuseo della Montagna Pistoiese.
Centro naturalistico archeologico
dell'Appennino Pistoiese
Palazzo Achilli
Piazzetta Achilli 7 Gavinana
Info: 800974102
ecomuseopt@gmail.com
www.ecomuseopt.it
sabato 7 luglio
dalle 17.00 alle 19.00
Dai Fossili ai grandi Miti dell'umanità
Come sono nati i miti nell’antichità?Quali sono i
ritrovamenti da cui hanno avuto origine? Come
vengono interpretati oggi? I visitatori esamineranno del
materiale fossile e dovranno disegnare l’animale a cui
potrebbe essere appartenuto, creando così un proprio
mito. L’origine dei miti nell’antichità era spesso legata
al ritrovamento di fossili di cui gli antichi non
conoscevano la vera natura. In particolare sarà
esaminato il mito dell’Arca di Noè per svelare l’origine
di altri miti famosi.
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (3 euro)
Accessibile ai disabili

