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Carmignano - Museo Archeologico di Artimino

Carmignano - Artimino, borgo turrito
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Prato
• giovedì 25 luglio
Ore 18.00
Pietramarina sotto le stelle
E’ veramente suggestivo il tramonto a Pietramarina. Per non parlare
della misteriosa atmosfera che avvolge di notte l’area archeologica
tutt’ora in corso di scavo. Ancor di
più quando l’unica luce è quella
della luna piena. Ritrovo in località
San Giusto e salita al colle di Pietramarina a piedi; apertura straordinaria dell’area archeologica per
la visita guidata, cena al sacco al
Casino dei Birri. Alle ore 21.15
concerto di musica classica in notturna. Munirsi di torce elettriche,
giacca a vento e cena al sacco;
gradita prenotazione.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Museo archeologico di
Artimino “Francesco
Nicosia”

Zona archelogica di
Comeana - Tomba Etrusca
di Montefortini

• sabato 13 e 27 luglio
Orario: 21.00 – 23.30
Il museo di notte
Per le Notti dell’Archeologia, ben
due aperture straordinarie in notturna del museo dedicato all’archeologo Francesco Nicosia. Dopo
l’inaugurazione della nuova sede
avvenuta nel 2011, il museo viene arricchito con una tettoia fittile
in laterizi originali rinvenuti nello
scavo di Pietramarina, a copertura dei due grandi doli ammirabili
nella prima sala del museo. Visita
guidata su prenotazione.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (2.00 euro)
Accessibile ai disabili

• sabato 6 luglio
Ore 9.30
Itinerari Etruschi.net
Visita guidata al principesco tumulo etrusco di Montefortini a cura
del Gruppo Archeologico Carmignanese. A seguire, presentazione
della nuova applicazione multimediale realizzata da PIN Prato, AMAT
e comune di Carmignano (progetto
europeo CreativeCH) con dimostrazione pratica per raggiungere la necropoli di Prato Rosello dove partiremo per l’esplorazione guidata ad
interessanti tombe etrusche ben
conservate. Ritrovo al tumulo di via
Montefortini.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili.
L’accesso è possibile solo per la visita al Tumulo di Montefortini

Piazza San Carlo 3
Località Artimino
Info: tel. 055 8718124
parcoarcheologico@comune.
carmignano.po.it

• sabato 27 luglio
Ore 21.30
Di sera, a banchetto con gli
Etruschi
In occasione di una delle aperture notturne del museo ecco un
laboratorio che vi guiderà alla degustazione del vino etrusco e che
vi farà scoprire le tecniche di preparazione; preceduto da una visita
tematica per ammirare i recipienti
dell’antica bevanda aromatica che
accompagnava i banchetti dell’epoca. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

Via di Montefortini
Località Comeana
Info: tel. 055 8718124
parcoarcheologico@comune.
carmignano.po.it

Carmignano - Area Archeologica di Pietramarina

Carmignano - Museo Archeologico di Artimino

/ 41 /

PRATO

VAIANO

Palazzo Banci Buonamici

Museo della Badia di
S. Salvatore

Via Ricasoli, 25 Prato
Info: tel. 0574 534414
ffabbri@provincia.prato.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• venerdi 12 luglio
Ore 21.00
Gli Etruschi di Prato
Conferenza dell’archeologa Fabiana Fabbri sui reperti etruschi
provenienti dal territorio pratese
esposti nella Sala del Gonfalone
della Provincia di Prato.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Piazza Agnolo Firenzuola 1
Info: tel. 328 6938733
assopromuseo@libero.it
• da venerdì 5 a domenica
14 luglio
Orario: 21.00 - 23.00
Apertura straordinaria serale
Apertura al pubblico del museo in
orario serale: in questa occasione
sarà possibile visitare anche la
collezione di reperti di archeologia medievale, frutto di ampi scavi
all’interno dell’antica istituzione
monastica, avvenuti a più riprese
durante i lavori di restauro.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili.
Presenza di un gradino nella prima
sala del museo
• sabato 6 luglio
Ore 18.00
Interferenze
Inaugurazione della mostra a cura
di Giuseppe Massimini e Adriano
Rigoli. Dalle opere rinascimentali,
gli arredi sacri e i reperti archeologici del museo. Inserite nel
percorso espositivo, le opere contemporanee dialogano con quelle
antiche in un felice scambio. La
mostra resta aperta fino al 14 settembre.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente acessibile ai disabili;
nel museo è presente un gradino

• sabato 13 luglio
Ore 18.00
A tavola con la storia. Indagini
archeologiche e degustazioni di
filiera corta a Vaiano
Visita guidata itinerante con gli archeologi Guido Vannini e Francesca
Cheli (Università di Firenze) alle evidenze archeologiche del Museo e
della Badia di Vaiano e alle nuove
indagini archeologiche in corso in
occasione degli attuali lavori di restauro. Degustazioni di filiera corta
del territorio e possibilità di cena
nei ristoranti della zona con menù
tipico. Per informazioni su menù e
costi telefonare al 328 6938733.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito (cena facoltativa
a pagamento)
Parzialmente accessibile ai disabili.
L’accesso è consentito al chiostro e
alla chiesa. Nel museo è presente
un gradino

