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LARCIANO
Museo civico archeologico
di Larciano Castello
Piazza Castello 1
Località Larciano Castello
Info: tel. 0573 837722
a.cecere@comune.larciano.pt.it

• sabato 13 luglio
Orario: 19.00 - 24.00
Le Notti dell’Archeologia
Apertura straordinaria della rocca
e del museo civico archeologico.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Larciano - Castello

Pistoia
MONSUMMANO
TERME

PISTOIA

Museo della Città e del
Territorio

Palazzo Rospigliosi,
Via Ripa del Sale 3
Info: tel. 0573 371279
al.giachini@comune.pistoia.it

Piazza F. Martini
Info: tel. 0572 959236
e.vigilanti@comune.
monsummano-terme.pt.it

• venerdì 5 luglio
Ore 21.00
La vita oltre la morte - il corredo
funerario nell’Antico Egitto
Conferenza di inaugurazione curata da Maria Cristina Guidotti
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana) della
mostra dedicata al concetto egizio di vita nell’aldilà con illustrazione dei trattamenti del corpo e
degli oggetti che venivano posti
nella tomba insieme al defunto. I
beni esposti provengono dal Museo Egizio di Firenze. La mostra
continuerà fino al 31 dicembre
con orario ordinario del museo e
con ingresso a pagamento (3.00
euro).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo civico di Pistoia

• giovedì 11 luglio
Orario da definire
Archeologia a Pistoia: l’antico
monastero di San Mercuriale
Apertura straordinaria e visita
esclusiva al sito romano e medievale di San Mercuriale, preceduta
da un percorso nel centro storico
attraverso le memorie e i resti
monumentali della città romana
e medievale. Apre l’evento una
breve introduzione presso la sala
didattica di Palazzo Rospigliosi.
Promosso da Comune di Pistoia e
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, a cura di Artemisia Associazione Culturale e
Silvia Leporatti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito (prenotazione
obbligatoria)
Parzialmente accessibile ai disabili. La sala didattica è accessibile
su richiesta. Il percorso in città è
accessibile. San Mercuriale non è
accessibile

