Speciale “Notti dell’Archeologia”! L’archeologa vi
guiderà attraverso i reperti del museo che maggiorente
richiamano la simbologia legata al cielo, al culto
sabato
7
luglio
religioso e all’astronomia degli Etruschi. A seguire
Carmignano
inizio
ore
19.00;
max
30
posti;
necessaria
la
osservazione astronomica a cura dell’Associazione
Museo archeologico "Francesco Nicosia"
prenotazion entro le 13.00 di venerdi 6 luglio
Quasar.
Piazza San Carlo 3 - Artimino
Apericena estivo al Museo. Food & Jazz fra i reperti Durata: 1 ora 30 minuti
Info: 0558718124
etruschi
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
Aprirà la serata un’esclusiva visita guidata al Museo a
Accessibile ai disabili
http://www.parcoarcheologicocarmignano.it
cura del direttore, dott.ssa Maria Chiara Bettini.
Seguirà apericena con musica jazz-mainstream eseguita sabato 21 luglio
da domenica 1 luglio a domenica 22 luglio
dal duo Blue Fingers. E’ interessante segnalare che in
inizio ore 21.00 con apertura fino alle 23.00; necessaria
dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.30 mercoledì chiuso;
questo periodo il museo ospita al suo interno la mostra la prenotazione entro le 13.00 di venerdì 20 luglio
sabato e domenica 9.30-13.30 e 15.00-18.00
temporanea “Trame d’antico” dedicata al tema della
Indagini notturne fra i reperti
Trame d’antico. Intrecci di storie da Prato agli
tessitura in epoca etrusca con alcuni prestigiosi reperti
Il Museo archeologico di Artimino resta aperto per
Urali: gli scialli di Orenburg
prestati dal Museo archeologico di Firenze. Il museo vi essere visitato di notte. Con l’occasione è possibile
Nell’ambito della mostra diffusa dei finissimi scialli
invita dunque a passare una serata estiva insolita.
partecipare ad una indagine investigativa purché muniti
russi di Orenburg, organizzata dagli 8 musei della rete
Durata: 3 ore
di proprie torce e pile. Un modo per visitare il museo
“Ti porto al museo”, la sezione del Museo archeologico
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (13 euro)
con divertimento. L’attività è adatta a bambini e
di Artimino illustrerà le attività di filatura e tessitura
Accessibile ai disabili
ragazzi.
nel civiltà etrusca esponendo alcuni prestigiosi reperti
Durata: 1 ora 30 minuti
di epoca etrusca prestati dal Museo archeologico di
domenica 8 luglio
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Firenze: fuseruole, rocchetti, fusi, coltellini per tagliare
inizio ore 21.00 con apertura fino alle 22.30; necessaria Accessibile ai disabili
i fili e tavolette per la tessitura, oltre ad altri monili e un
la prenotazione entro le 13.00 di sabato 7 luglio
prestigioso set da lavoro da Marsiliana.
La tela di Uni
giovedì 26 luglio
Durata: 1 ora
Il Museo di Artimino vi invita a trascorrere una delle
Località Pietramarina S.Giusto al Pinone
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (4 euro)
“Notti dell’Archeologia” con i propri figli o nipoti per
Info: 0558750252
Accessibile ai disabili
far loro apprendere come si tesseva nella civiltà etrusca cultura@comune.carmignano.po.it
e come funzionava un telaio. Programma: visita guidata ritrovo alle 18.00 zona Abazia di San Giusto; ore 20.00
martedì 3 luglio
tematica con prova pratica di tessitura al telaio. Attività degustazione; ore 21.00 concerto
inizio ore 21.00 con apertura fino alle 23.00; necessaria
per famiglie.
Pietramarina sotto le stelle e con la luna piena
la prenotazione entro le 13.00 di lunedì 2 luglio
Durata: 1 ora 30 minuti
E’ veramente suggestivo il tramonto a Pietramarina.
Notte al Museo di Artimino
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Per non parlare della misteriosa atmosfera che avvolge
In occasione delle Notti dell’Archeologia, il Museo di
Accessibile ai disabili
di notte l’area archeologica. Programma: ritrovo presso
Artimino organizza un’apertura straordinaria notturna,
l'Abazia di S.Giusto e salita al colle di Pietramarina;
con visita ludico-didattica al buio! L’archeologa vi
sabato 14 luglio
visita notturna guidata con l'archeologa dell’area;
attenderà con le vostre torce per guidarvi in un
inizio ore 21.00 con apertura fino alle 23.00; necessaria “fettunta e vino etrusco” offerti dal Gruppo
misterioso tour fra i reperti. Attività adatta alle
la prenotazione entro le 13.00 di venerdì 13 luglio
Archeologico Carmignanese e concerto di musica
famiglie.
Gli Etruschi e i segni del cielo
classica fra i lecci secolari. Munirsi di torce elettriche,
Durata: 1 ora 30 minuti

PRATO

Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili

giacca a vento o maglione e cena al sacco. E’ possibile
salire con le auto.
Durata: 3 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Vaiano
Museo della Badia di San Salvatore a Vaiano

sabato 28 luglio
inizio ore 18.30; necessario prenotare entro le 13.00 di
venerdì 27 luglio
Stasera l’aperitivo si fa al Museo!
Un aperitivo al Museo… perché no? Magari subito
dopo un’interessante visita guidata ai tesori del museo.
La serata potrà poi continuare in uno dei caratteristici
locali del bel borgo di Artimino.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (7 euro)
Accessibile ai disabili

da domenica 1 luglio a domenica 8 luglio
dalle 21.00 alle 23.00; apertura consueta sabato ore
16.00-18.00 e domenica ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00
Apertura straordinaria serale in occasione delle
Notti dell'Archeologia 2018
In occasione delle Notti dell'Archeologia 2018 il
Museo della Badia di Vaiano osserverà l'apertura
straordinaria serale per mostrare la collezione
archeologica medievale e le varie emergenze emerse
durante gli scavi al complesso monastico.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, Presenza di uno
scalino

Piazza Agnolo Firenzuola 1
Info: 3286938733
adriano.rigoli@gmail.com

da domenica 1 luglio a domenica 29 luglio
sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 10.00-12.00 e
16.00-19.00; da domenica 1 a domenica 8 luglio anche
apertura serale straordinaria ore 21.00-23.00
Intrecci di storie da Prato agli Urali. Gli scialli di
Orenburg. Nell'armadio dell'abate
Durante gli scavi archeologici alla Badia di Vaiano
sono state ritrovate tre vasche del XIII-XIV secolo
appartenenti alla gualchiera del monastero che
servivano per la finitura, lavaggio e tintura dei tessuti di
lana. Ci sono documenti risalenti al 1226 e 1271. Siamo
alle origini dell'arte della lana pratese. Da qui il
parallelo fra la tradizione russa e gli abiti dei monaci di
Vaiano. Nel 25° anniversario dell'inaugurazione del
Museo della Badia di Vaiano.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

