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BIBBONA
Area archeologica del
Palazzino
Località Il Palazzino 27
Info: tel. 0586 600699
info@bibbonaturismo.it

• domenica 28 luglio
Ore 17.00
Viaggio dagli Etruschi al Liberty:
visita guidata
Viaggio dagli Etruschi al Liberty:
visita guidata alla necropoli di
Bacco a Bibbona e alla dimora
storica Villa Adele Il Palazzino. Organizzata da Fufluns, Accademia
degli Etruschi di Bibbona. Ritrovo
alle fonti di Bacco a Bibbona.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito, prenotazione
obbligatoria.
Non accessibile ai disabili

Forte di Marina di Bibbona
Luoghi, musei e programmi degli eventi

Piombino - Museo Archeologico
del Territorio di Populonia

Livorno

Piazza del Forte 1
Località Marina di Bibbona
Info: tel. 0586 600699
info@bibbonaturismo.it

• mercoledì 24 luglio
Ore 21.30
La terra e il cielo degli Etruschi
Conferenza dello scrittore Giovanni Feo (Accademia degli Etruschi
di Bibbona).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• da mercoledì 24 a mercoledì
31 luglio
Orario: 20.00 - 24.00
Etruscherie
Rassegna di arti e misteri etruschi, a cura dell’Accademia degli
Etruschi di Bibbona, patrocinata
dal Comune di Bibbona. La rassegna continua fino al 25 agosto.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• giovedì 25 luglio
Ore 21.30
Cose mai viste (in Etruria)
Conferenza di Antonio Moretti
(Università dell’Aquila) e Carla
Moretti (Accademia degli Etruschi
di Bibbona) su rilevanze archeologiche semi sconosciute.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• lunedì 29 luglio
Ore 21.30
Aree archeologiche di Bibbona:
un progetto di valorizzazione
Presentazione di David Querci
(Università di Pisa).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• mercoledì 31 luglio
Ore 21.30
Il linguaggio della Dea. Simboli
e incisioni misteriose di antichi
luoghi sacri
Conferenza di Sandro Pravisani
(Accademia degli Etruschi di Bibbona).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CAMPIGLIA MARITTIMA
Parco archeominerario di
San Silvestro

Via di S. Vincenzo 34/b
Località Temperino
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• venerdì 19 luglio
Ore 20.00
La sera, nel cuore della terra
Apertura serale del Parco archeominerario nell’ambito delle Notti
dell’Archeologia. Nella suggestiva
atmosfera della sera, visita a bordo del treno della miniera. Evento
realizzato in collaborazione con i
ristoranti e le botteghe aderenti a
Vetrina Toscana.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (10.00
euro)
Accessibile ai disabili
• venerdì 26 luglio
Ore 21.30
I tesori di Campiglia
Presentazione del volume “Miniere e minerali del Campigliese. Il
mondo sotterraneo del Parco di
San Silvestro”, a cura di Andrea
Dini, ricercatore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di
Pisa. Alla fine della presentazione
seguirà una breve passeggiata
nello storico borgo di Campiglia
Marittima con una visita speciale al nuovo Museo del Minerale.
Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Campiglia.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Piombino - Museo Archeologico
del Territorio di Populonia
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CAPOLIVERI
Museo della vecchia
Officina. Miniere di
Calamita

Vecchia Officina di Calamita
Località Calamita
Info: tel. 393 9059583
l.puccini.caput@gmail.com

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• martedì 2 luglio
Orario 9.00 - 11.00
Archeologia industriale
mineraria a Capoliveri
Visita guidata al museo presso il
comprensorio minerario di Capoliveri e ai cantieri a cielo aperto
dove sono presenti strutture di
archeologia industriale. Da Capoliveri, direzione promontorio
del Calamita, al km 5 circa, si
raggiunge il museo della vecchia
officina con propria autovettura.
Prenotazione consigliata.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CECINA
Museo della vita e del
lavoro della Maremma
Settentrionale

Via F. D. Guerrazzi
Località San Pietro in Palazzi
Info: tel. 320 1157451
info@ilcosmo.it
• domenica 14 luglio
Ore 18.00
Dalla Mesopotamia all’antica
Roma ai giorni nostri: birra,
colori e sapori di una tradizione
Degustazione guidata di birra con-

dotta da Fabio Nesi, alla riscoperta delle sue antichissime origini
di produzione e consumo.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (7.00 euro)
Accessibile ai disabili

Parco archeologico della
Villa Romana di San
Vincenzino
Via C. Ginori 33
Località San Vincenzino
Info: tel. 320 1157451
info@ilcosmo.it

• venerdì 5 luglio
Ore 18.30
AAAA Appuntamenti Ambiente
Archeologia Architettura Arte
Inaugurazione rassegna e apertura mostra Appuntamenti Arte.
Durante la serata degustazione di
prodotti tipici guidata da esperti
AIS.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Non è accessibile la cisterna
• venerdì 12 luglio
Ore 18.30
Archeologia sonora
Performance musicale di e con
Francesco Landucci nella cornice
della suggestiva cisterna romana.
Durante la serata degustazione di
prodotti tipici guidata da esperti
AIS.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• mercoledì 17 luglio
Ore 18.30
La villa di San Vincenzino: una
nuova immagine
Conferenza a cura di Fulvia Donati
(Università di Pisa).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• venerdì 26 luglio
Ore 18.30
Sentieri nell’aria
Inaugurazione della mostra di
sculture degli studenti dell’Accademia di Carrara. Durante la serata degustazione di prodotti tipici
guidata da esperti AIS.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Non è accessibile la cisterna

PIOMBINO
Museo archeologico del
territorio di Populonia

Piazza Cittadella 8
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• martedì 9 luglio
Ore 18.00
Ciak - 2° Festival Internazionale
del Cinema Archeologico
Visita al museo e serata inaugurale del festival del cinema archeologico, organizzato da Regione
Toscana e Archeologia Viva, con
proiezione di filmati e documentari su uomo/mare e archeologia
subacquea. Ospite della serata:
Folco Quilici. In collaborazione con
i ristoranti e le botteghe aderenti
a Vetrina Toscana. Costo ridotto

Piombino - Parco Archeologico di Baratti
e Populonia
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per la visita facoltativa museo,
mentre per la rassegna cinematografica l’ingresso è gratuito.
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito; ingresso al museo a pagamento (4.00 euro)
Accessibile ai disabili

Museo del Castello e della
città di Piombino

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Viale del Popolo
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• sabato 13 luglio
Ore 18.00
Inaugurazione del nuovo
allestimento del museo
Con questo nuovo allestimento il
museo racconterà la storia della
Piombino medievale, attraverso
ricostruzioni, testi, reperti, dispositivi interattivi, immagini, video e
suoni. Saranno così comprensibili
i risultati di scavo archeologico
della volta dell’abside della chiesa di Sant’Antimo sopra i Canali
che hanno messo in luce oltre
seicento esemplari di ceramica
medievale. Troveranno infine qui
la loro ultima collocazione le teste
dei Canali di Marina restaurate.
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Parco archeologico di
Baratti e Populonia

Località Baratti - Populonia
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• sabato 6 luglio e 20 luglio
Ore 21.15
Notte etrusca
Visita animata alla necropoli di
San Cerbone. Saranno due protagoniste femminili, una etrusca e
una romana, a raccontare del loro
ruolo di donne nell’antichità e del
rapporto con gli uomini, con la società e con gli dèi, ripercorrendo
la storia dell’antica Populonia.
Apertura biglietteria ore 20.30.
Abbinata alla serata una cena
con menù “etrusco” al ristorante
del parco I Tretruschi, nell’ambito
di Vetrina Toscana (a pagamento
supplementare, info: tel. 0565
29380).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (9.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili. L’accesso è possibile solo per
l’area del ristorante

gazzi e viene svolta in collaborazione con l’archeologo Mario Ettore
Bacci. Possono partecipare massimo 20 ragazzi dagli 8 ai 13 anni
di età; è richiesta la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• mercoledì 10 luglio
Ore 21.30
Laboratorio di scrittura etrusca
Prove di scrittura etrusca, sulla base
dell’alfabeto modello, su diversi supporti: ceramici, metallici e tavolette
cerate. Possono partecipare massimo 20 ragazzi dagli 8 ai 13 anni di
età; è richiesta la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• martedì 16 luglio
Ore 21.30
Conferenza
Conferenza sul tema “Portoferraio, la rada e i recenti scavi di Monte Moncione”.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

PORTOFERRAIO
Museo civico archeologico
della Linguella

Calata Buccari
Info: tel. 0565 1930893
biblioteca@comune.portoferraio.li.it
• martedì 9 luglio
Ore 21.30
Uno scavo archeologico
simulato
La ricerca dei reperti viene svolta
attraverso uno scavo archeologico
simulato. L’attività è rivolta ai ra-

• mercoledì 17 luglio
Ore 21.30
Realizzazione di piccoli album
con l’uso di puzzle e cruciverba
Laboratorio: alcuni reperti del
museo vengono identificati compilando alcuni cruciverba e ricomponendo alcuni puzzle. Possono
partecipare massimo 20 ragazzi
dai 6 agli 11 anni di età; è richiesta la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Rosignano Marittimo - Museo Archeologico
Nazionale di Castiglioncello
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Luoghi, musei e programmi degli eventi

• martedì 23 luglio
Ore 21.30
La macinazione del grano
Laboratorio: con l’ausilio di macine in arenaria e pestelli, viene macinato il grano sino ad ottenerne
una quantità di farina sufficiente
a realizzare alcuni prodotti cotti.
Possono partecipare massimo 20
ragazzi dagli 6 agli 11 anni di età;
è richiesta la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• giovedì 18 luglio
Ore 21.30
Riproduzione di lucerne romane
in terracotta
Laboratorio: con l’uso di matrici
ed argilla, vengono riprodotte diverse tipologie di lucerne dell’antica Roma. Possono partecipare
massimo 20 ragazzi dagli 8 ai 13
anni di età; è richiesta la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• mercoledì 24 luglio
Ore 21.30
La pittura nella preistoria
Con l’ausilio di grasso animale
ed albume d’uovo mescolati ad
ossidi naturali, vengono prodotti
alcuni colori da utilizzare su diverse superfici. Possono partecipare
massimo 20 ragazzi dagli 8 ai 13
anni di età; è richiesta la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

RIO NELL’ELBA
Civico Museo archeologico
del distretto minerario
Via G. Mazzini 37
Info: tel. 0565 943399
inforioelba@tiscali.it

• mercoledì 10 luglio
Orario: 10.00 – 12.30
L’idea prende forma: la tecnica
a colombino
Laboratorio didattico rivolto ai
bambini da 8 a 11 anni (massimo
10 partecipanti).
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili
• mercoledì 17 luglio
Orario: 10.00 – 12.30
I colori della Preistoria: le ocre e
altri pigmenti
Laboratorio didattico rivolto ai
bambini da 8 a 11 anni (massimo
10 partecipanti).
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili
• sabato 20 luglio
Ore 19.00
Passeggiata al chiaro di luna per
il borgo di Rio nell’Elba
Passeggiando con la luna quasi
piena per il borgo di Rio nell’Elba, a seguire concerto di musica
classica sul prato. Partenza dalla
piazza del Popolo.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Ore 20.00
Aithale, terra, mare e uomini
nell’arcipelago toscano,
dall’antichità al medioevo
Primi risultati dello scavo tenutosi
in località San Giovanni lo scorso
autunno nell’ambito del progetto
Aithale che prevede la ripresa delle indagini sulla storia dell’Isola
d’Elba e dell’arcipelago toscano,
con particolare riguardo alle dinamiche insediative viste nel loro
rapporto con le diverse prerogative dell’isola e dell’arcipelago.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

