smartphone. Al termine verrà offerta una visita
gratuita al Museo Amos Cassioli con una merenda a
base di prodotti locali. A conclusione dell'evento
Abbadia San Salvatore
premiazione.
Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore Durata: 2 ore e 30 minuti
e Galleria Livello VII
Ingresso: gratuito
Piazzale Renato Rossaro, 6
Non accessibile ai disabili
Info: tel. 0577778324
info@terreditoscana.net
Asciano
venerdì 30 maggio
Museo Cassioli. Pittura senese dell'Ottocento
dalle 15.30 alle 18.30
Via Fiume, 8
Raccontami La Storia: "Miniera e Mestieri"
Info: tel. 0577719524
L'evento prevede vista guidata al museo a cura degli angeli_corboli@museisenesi.org
ex-minatori di Abbadia dove verrà approfondito il
tema dei mestieri della miniera e passeggiata nel
sabato 24 maggio
centro storico alla ricerca di tracce dei mestieri
dalle 15.30 alle 18.00
scomparsi, tra antiche insegne e botteghe. A
Pomeriggio al museo con caccia al tesoro
fotografica ed altro ancora
conclusione del percorso è prevista una breve
merenda in cantina.
Una caccia al tesoro fotografica. Dopo che l'emittente
Durata: 3 ore
locale avrà trasmesso gli indizi, i partecipanti
Ingresso: gratuito
pubblicheranno le soluzioni direttamente dal loro
Accessibile ai disabili
smartphone. Al termine verrà offerta una visita
gratuita al Museo Amos Cassioli con una merenda a
base di prodotti locali. Al termine avrà luogo la
Asciano
premiazione.
Museo civico archeologico e d'arte sacra Palazzo
Il volontariato museale
Durata: 2 ore e 30 minuti
Corboli
Ingresso: gratuito
Corso Matteotti, 122
Non accessibile ai disabili
Info: tel. 0577719524
angeli_corboli@museisenesi.org
sabato 31 maggio
sabato 24 maggio
dalle 19.30 alle 21.30
Il Museo siamo noi
dalle 15.30 alle 18.00
Presentazione del video clip promozionale di
Indagine al Museo
Una caccia al tesoro fotografica. Dopo che l'emittente Palazzo Corboli e Museo Amos Cassioli. L'evento
locale avrà trasmesso gli indizi, i partecipanti
si svolge grazie alla collaborazione tra le associazioni
del volontariato culturale ed il Comune di Asciano.
pubblicheranno le soluzioni direttamente dal loro
SIENA

Il volontariato museale
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 1 giugno
a partire dalle ore 10.00
Passeggiata tra i ritratti...
Visita guidata al Museo Cassioli con particolare
attenzione ai ritratti. Passeggiata urbana fino alla
Pieve di Sant'Ippolito dove si trova un affresco che
pare sia stato realizzato da Raffaello. In particolare vi
è raffigurato un giovane che sembra, secondo alcuni
studiosi, un vero e proprio autoritratto del famoso
artista.
Il volontariato museale
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (4 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Il Museo Cassioli
è provvisto di ascensore, tuttavia per accedere al
Museo vi sono 4 gradini da superare senza pedana

Buonconvento
Museo etnografico della Mezzadria Senese
Piazzale Garibaldi
Info: tel. 3463123639
angeli_museomezzadria@museisenesi.org
sabato 31 maggio
Dalle 16,30 alle 18.00
Serata di gioco per tutti al museo
Una caccia al tesoro organizzata tramite Instagram
nel corso della quale i partecipanti sono invitati a
scoprire entrambe le collezioni dei Musei e
pubblicare le soluzioni tramite i propri smartphone.
L'evento si conclude con un aperitivo a seguire,
premiazione con prodotti locali.

Il volontariato museale
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Buonconvento
Museo d'arte sacra della Val d'Arbia
Via Soccini, 18
Info: tel. 3338465794
angeli_artesacra@museisenesi.org
sabato 31 maggio
Dalle 16.30 alle 18.00
Serata con sorprese al museo
Una caccia al tesoro organizzata tramite Instagram
nel corso della quale i partecipanti sono invitati a
scoprire entrambe le collezioni dei Musei e
pubblicare le soluzioni tramite i propri smartphone.
A conclusione dell'evento aperitivo per tutti i
partecipanti e premiazione con prodotti locali.
Il volontariato museale
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Casole d'Elsa
Museo civico, archeologico e della Collegiata
Palazzo della Prepositura, Piazza della Libertà, 5
Info: tel. 0577948705
museo@casole.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00 visita gratuita
Apertura Straordinaria del museo
Apertura serale straordinaria con ingresso gratuito.
Notte dei musei

Augusto Bastianini esponente della cultura toscana
del primo Novecento.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili

Castellina in Chianti
Museo archeologico del Chianti Senese
Piazza del Comune, 17/18
Info: tel. 3939459614
info@museoarcheologicochianti.it

sabato 24 maggio
Il laboratorio è rivolto ai ragazzi da 8 ad 11 anni.
Inizio attività ore 15:30; per partecipare è
obbligatoria la prenotazione entro il 18 maggio
Modelliamo le Coppe della collezione Bargagli
Laboratorio didattico rivolto ai ragazzi sulla
manipolazione dell'argilla. Dopo una visita guidata
della sezione archeologica del museo, i partecipanti
creeranno con l'argilla una delle coppe esposte.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 31 maggio
La visita guidata si terrà alle 16:00, la prenotazione
non è obbligatoria.
La nuova sala Bastianini
Visita guidata alla nuova sala, allestita nella sezione
storico-artistica del Museo, dedicata al pittore

sabato 17 maggio
Apertura serale dalle 21.00 alle 23.00 con ingresso
gratuito.
Il Museo sarà aperto per una visita notturna
Apertura serale del museo con ingresso libero.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'accesso ai
piani superiori della torre di Castellina in Chianti
annessa al museo è impossibile per persone con una
disabilità motoria grave.

Castelnuovo Berardenga
Museo del Paesaggio
Via Chianti, 61
Info: tel. 0577351337
museo@comune.castelnuovo.si.it
sabato 17 maggio
L'incontro avrà inizio alle ore 21.00
Tracce di sapori. L'alimentazione contadina nel
Medioevo

In abito medievale si parlerà del cibo povero, del
pane del vino e dell'uso delle erbe aromatiche e delle
spezie: attraverso queste si affronteranno anche i temi
della tintura e dell'erboristeria. Insieme impasteremo,
cuoceremo e gusteremo i panigacci.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 24 maggio
Il laboratorio comincia alle 15.30
Colori e visioni. Il paesaggio visto a 4 mani
Genitori e figli insieme, fianco a fianco, per fare sul
tema del paesaggio considerazioni "familiari"
attraverso le inquadrature dell'orizzonte che
sceglieranno per scattare fotografie e la costruzione
di paesaggi cromatici con tecniche miste. Al termine
merenda per tutti i partecipanti.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

Castiglione d'Orcia
Sala d'arte di San Giovanni
Via San Giovanni , 10
Info: tel. 3339860788
museicastiglione@gmail.com

dediti ad opere di beneficenza ed assistenza. Un
percorso tematico all'interno della Sala d'Arte San
Giovanni guiderà i visitatori alla scoperta di questa
particolare storia di comunità.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 24 maggio
inizio dalle 15.00 alle 18.00
Castiglione d'Orcia: art & click
Percorso tematico per "riportare" sul territorio le
opere conservate nel museo. Una passeggiata tra le
antiche strade del borgo verso chiese e antichi
conventi, nel magnifico paesaggio della Val d'Orcia,
accompagnati da una guida e fotografi professionisti,
per un "safari fotografico" a caccia di immagini
suggestive di un passato ancora presente da
condividere con gli amici.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (1,50 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Museo e
percorso nel borgo accessibile; non accessibile la
Rocca di Tentennano.

sabato 31 maggio
dalle 15.00 alle 17.00: itinerario a Castiglione d'Orcia
con partenza dalla Rocca a Tentennano
Tra Borghi e Rocche alla scoperta del paesaggio
sabato 17 maggio
medievale
La lunga e affascinante storia di Castiglione d'Orcia e
Dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
Castiglione d'Orcia tra Medioevo e Rinascimento: delle sue imponenti fortezze, tra cui in particolare la
Rocca a Tentennano, è legata soprattutto alla
la storia delle confraternite.
posizione strategica di questi luoghi che assume un
Il paese di Castiglione d'Orcia conserva numerose
testimonianze di un interessante aspetto della vita
ruolo decisivo tra '200 e '300 con il crescente
sviluppo della Via Francigena. Un percorso di
quotidiana in epoca medievale e rinascimentale: le
trekking urbano - dalla Rocca a Tentennano al borgo
confraternite, gruppi di volontari, laici e religiosi,

di Castiglione - guida il visitatore alla scoperta di
antiche storie e personaggi che tante tracce hanno
lasciato nel paesaggio attuale.
La Via Francigena
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'accessibilità
della Rocca a Tentennano è limitata per le persone
con problemi di deambulazione.

Cetona
Museo civico per la preistoria del Monte Cetona
Palazzo Comunale, Via Roma, 37
Info: tel. 0578237632
museo@comune.cetona.siena.it
sabato 17 maggio
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Notte ancestrale
Straordinariamente il museo sarà aperto al pubblico
in orario notturno e sarà offerta ai visitatori una
piccola degustazione di prodotti locali.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
venerdì 30 maggio
dalle 17.00
I cassetti dei ricordi
Attività dedicata a persone con demenza e alle loro
famiglie (presentazione, proiezioni, attività di
manipolazione). L'iniziativa è scaturita nell'ambito
del corso "L'arte tra le mani".
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito

Accessibile ai disabili
Cetona
Parco archeologico naturalistico di Belverde e
Archeodromo
Centro Servizi del Parco di Belverde, Strada della
Montagna - Loc. Belverde
Info: tel. 0578237632
museo@comune.cetona.siena.it
domenica 18 maggio
inizio dalle 10.00 alle 13.00
Viaggio ancestrale.
Escursione archeologico naturalistica, arricchita da
laboratori didattici. Il Parco di Belverde, inoltre,
rivolge il proprio invito agli utenti di "Instagram" e
"Foursquare" che avranno il compito di scattare
fotografie e di condividerle sul web, diventando così
i veri protagonisti dell'esperienza attraverso la
realizzazione di una mostra fotografica virtuale e
all'interno del Museo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Una parte del
Parco è accessibile con accompagnatore.

Chianciano Terme
Museo civico archeologico delle Acque
Via Dante, 80
Info: tel. 3391788264
angeli_archeologicochianciano@museisenesi.org
domenica 25 maggio
Partenza ore 9.00 dal museo Archeologico
Trekking Etrusco
Archeotrekking tra necropoli e acque salutari alla
scoperta del territorio degli Etruschi: escursione con
partenza dal museo che porterà il visitatore alla

riscoperta dell'antica necropoli etrusca della Pedata
del V sec. a.C, dalla quale provengono reperti
archeologici oggi conservati ed esposti al Museo.
Durante il percorso è prevista la partecipazione e il
coinvolgimento di un'associazione di giovani
fotoamatori che dispenserà consigli utili sull'arte
della fotografia.
Il volontariato museale
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Chiusi
Museo civico la Città Sotterranea
Via Il Ciminia, 02-ago
Info: tel. 3346266856
lucanasorri@gmail.com
sabato 31 maggio
L'evento si svolge dalle 16.00 alle 18.00
Chiusi vista da sotto - Chiusi vista da sopra
Visita guidata al museo attraverso i suggestivi
cunicoli etruschi che si snodano sotto il centro storico
di Chiusi e una passeggiata lungo le vie del paese
ripercorrendo l?itinerario della rete sotterranea per
scoprire i punti di contatto tra Chiusi sotterranea e la
Città sovrastante,in collaborazione con il club
fotografico locale, che fornirà dimostrazioni e minilezioni pratiche ai giovani appassionati di fotografia.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: La parte
accessibile ai disabili è la sezione "Il labirinto"

Colle Val d'Elsa
Museo del Cristallo
Via dei Fossi, 8/a
Info: tel. 0577924135
info@cristallo.org
sabato 17 maggio
La manifestazione avrà inizio alle ore 21.00 fino alle
ore 23.00
Presentazione del Bicchiere del Viandante
Verrà presentato un bicchiere appositamente
disegnato per i viandanti della Via Francigena
Notte dei musei
La Via Francigena
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Colle Val d'Elsa
Museo archeologico 'R. Bianchi Bandinelli'
Palazzo Pretorio, Piazza del Duomo, 42
Info: tel. 0577922954
musarcolle@gmail.com
sabato 17 maggio
dalle 21.30 alle 24.00; alle 21.30 ed alle 23.00 sono
previste visite guidate
Di notte con gli Etruschi
Visita straordinaria in orario notturno con possibilità
di visite guidate
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo, anche
se dotato di ascensore, presenta alcuni gradini tra le
stanze dello stesso piano.

da sabato 24 maggio a lunedì 2 giugno
L'esposizione sarà allestita al piano terreno del
palazzo, con possibilità di visita gratuita in orario di
apertura del museo, a partire dalle 16.00.
Andiamo a scuola... al museo !
Per il quinto anno consecutivo alcune sale del museo
ospiteranno i lavori dei laboratori didattici svolti
nelle scuole di Colle di Val d'Elsa nell'ambito delle
attività didattiche proposte dal museo.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo, anche
se dotato di ascensore, presenta alcuni gradini tra le
stanze dello stesso piano.
da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno
L'inaugurazione del museo virtuale avverrà alle ore
16.00 di sabato 31 maggio; solo per quel giorno
l'ingresso sarà gratuito. L'allestimento sarà
permanente
Punti di vista. Educare al patrimonio culturale in
chiave interculturale
Il progetto ha coinvolto scuole secondarie della
provincia con l'obiettivo di promuovere l'educazione
interculturale attraverso il patrimonio museale. Il
Museo Archeologico e l'Istituto San Giovanni Bosco
di Colle Val d'Elsa hanno pensato di 'leggere' i reperti
esposti non solo come oggetti del passato, ma come
espedienti per interpretare l'attuale, realizzando un
percorso virtuale in quattro lingue.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo, anche
se dotato di ascensore, presenta alcuni gradini tra le
stanze dello stesso piano.

Montalcino
Museo civico e diocesano. Raccolta archeologica
di Montalcino
Ex Conveto di Sant'Agostino, Via Ricasoli, 31
Info: tel. 0577849331
info@prolocomontalcino.com
sabato 17 maggio
l'evento avrà inizio alle 9.00 e terminerà alle 14.30
dello stesso giorno.
La Francigena e Sant'Antimo: Arte e Gusto in
movimento
Un percorso con l'intento di riavvicinare i
partecipanti alla realtà storica della Via Francigena.
La passeggiata avrà fine nei pressi dell'Abbazia dove
i partecipanti saranno accolti dalla Comunità di
Sant'Antimo e da una degustazione allestita
all'esterno con vini locali e prodotti tipici. Vi sarà la
possibilità di assistere ad un concerto di Canto
Gregoriano.
La Via Francigena
Durata: 5 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Accessibilità
garantita alla visita al Museo, visitabile l'Abbazia di
Sant'Antimo , spostamento con mezzo.
sabato 17 maggio
Dalle ore 21.00 alle ore 23.00
La notte dei musei
apertura straordinaria notturna
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Montepulciano
Museo civico e Pinacoteca Crociani
Palazzo Neri Orselli, Via Ricci, 10
Info: tel. 0578717300
civico.museo@libero.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Una sera al museo
La Pinacoteca Crociani sarà aperta al pubblico con
ingresso gratuito
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 1 giugno
il ritrovo per la visita trekking inizierà dalla chiesa di
Santa Agnese alle ore 15.00
Val di Chiana on the road -Trekking urbano
Visita guidata al museo e passeggiata nel centro
storico di Montepulciano alla scoperta delle chiese e

dei palazzi dai quali provengono alcuni dei dipinti e
delle terracotte robbiane oggi raccolti nella collezione
civica. La passeggiata si concluderà con una
degustazione in una cantina storica. All'evento
parteciperanno anche giovani fotoamatori che
forniranno indicazioni sulla tecnica fotografica.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Monteriggioni
Monteriggioni in Arme
Piazza Roma, 23
Info: tel. 0577304834
info@monteriggioniturismo.it
sabato 17 maggio
Apertura del museo per l'intera giornata, fino a
mezzanotte.
Performance artistiche nei temi e nelle forme del
viaggio
Monteriggioni, contestualmente alla celebrazione
degli ottocento anni dalla fondazione del Castello, ha
scelto di inventarsi un nuovo modo di pensare a se
stesso attraverso un'iniziativa originale nell'ambito
artistico.
Notte dei musei
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Murlo
Antiquarium di Poggio Civitate - Museo
archeologico
Piazza della Cattedrale, 4
Info: tel. 0577814099
angeli_archeologicomurlo@museisenesi.org

Durata: 3 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 24 maggio
Inizio spettacolo al Museo ore 20.00. Cena presso il
ristorante Il Libridinoso ore 21.00 circa. Prenotazione
obbligatoria presso i contatti del Museo.
Teatro al Museo
Teatro al Museo è un progetto che vede i musei come
teatri, un teatro che, come un museo, racconta la
nostra storia. Al museo Archeologico di Murlo si
terrà lo spettacolo "Canta Cantina Canta!", una
passeggiata canora e letteraria dedicata al vino. A
conclusione della serata cena al ristorante.
Vetrina Toscana
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (35.00 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 17 maggio
dalle 16:00 alle 18.00
Caccia al tesoro al museo
Una caccia al tesoro nel museo dedicata alla
community di Instagram, che prenderà il via dopo
una visita guidata: ai partecipanti vengono fornite le
istruzioni e gli indizi (con divertenti riferimenti
cinematografici) per valorizzare - tramite una caccia
al dettaglio - la collezione divertendosi. E' previsto
un premio in prodotti locali e un aperitivo finale.
Il volontariato museale
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'attività è aperta
Pienza
a tutti tranne che per non vedenti ipovedenti e
persone con problemi locomotori.
Museo diocesano d'arte sacra di Pienza
Corso Il Rossellino, 30
domenica 18 maggio
Info: tel. 3492868318
Ritrovo per partenza ore 10.00. Rientro al museo ore info@elicona.net
12.30 circa, pausa pranzo e dalle 14.00 possibilità di
visita guidata al museo, con ingresso e visita gratuiti sabato 17 maggio
ingresso serale gratuito a Palazzo Borgia - Museo
L'erbario etrusco
Trekking archeobotanico con partenza dal museo,
Diocesano di Pienza dalle 21.00 alle 23.00
Straodinariamente il museo sarà aperto in orario
una guida ambientale e un archeologo guideranno i
partecipanti all'esplorazione della vicina collina di
notturno
Apertura serale con ingresso gratuito al museo
Poggio Civitate alla scoperta delle erbe che gli
Notte dei musei
etruschi raccoglievano per realizzare unguenti e per
insaporire le pietanze. Al ritorno, la visita guidata al Durata: 1 ora
museo si soffermerà in particolare sui contenitori
Ingresso: gratuito
ceramici dedicati alla cottura e alla preparazione di
Accessibile ai disabili
queste erbe. Discesa e rientro al museo.

da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
visita tutti giorni dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30
alle 18.00. Chiuso il Martedì
Tesori nascosti
Anche quest'anno, nel mese di maggio, nella piccola
sala della corte di Palazzo Borgia sarà esposta
un'opera di alto prestigio.
Disabili
Il volontariato museale
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 29 maggio
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Trova un Amico al Museo !
Un pomeriggio dedicato al volontariato, con la visita
alla collezione rivolta principalmente ad un pubblico
diversamente abile. Un museo senza barriere che
permetterà di far trascorrere ai partecipanti un
momento da veri protagonisti. Al termine seguirà una
merenda con prodotti locali.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito

Pienza
Tepotratos - Scene del Teatro popolare
tradizionale toscano
Piazza Nuova, 1 - Loc. Monticchiello
Info: tel. 0578755118
tepotratos@outlook.com
domenica 18 maggio
Inizio evento ore 17.00 Conclusione ore 19.30
L'orso nella madia e altre storie di vita e lavoro

Due oggetti altamente simbolici: una madia e una
coltrina (un piccolo aratro). Mondo femminile e
mondo maschile. All'interno del museo "trasformati"
in installazioni: una "doppia vita", dunque. La prima
come strumenti, la seconda come simboli. Con
l'aiuto della voce diretta di quanti li usarono e li
vissero il tentativo sarà riconnettere queste due
dimensioni. I proprietari originari sono chiamati a
raccontarne la storia, a rievocare la vita e il mondo in
cui erano inseriti.
Il volontariato museale
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Poggibonsi
Parco archeologico e tecnologico di Poggio
Imperiale
Via Fortezza Medicea, 1 - Loc. Fortezza
Info: tel. 3930628033
info@archeotipo.it
domenica 25 maggio
dalle 16.30 alle 18.30
Riavvolgere il filo della storia: un racconto di
tempi e paesi lontani
Il progetto, finanziato da Regione Toscana e
promosso da ARCI Comitato Provinciale Siena e
Fondazione Musei Senesi, ha coinvolto scuole
secondarie di II grado del senese nel promuovere
l'educazione interculturale attraverso la conoscenza
del patrimonio museale del territorio. All'interno del
Parco Archeologico di Poggio Imperiale, allievi
dell'IIS "Roncalli-Sarrocchi" di Poggibonsi
propongono un viaggio nel passato per terre lontane,
seguendo il linguaggio dei ricordi e dei sapori.
Durata: 1 ora e 30 minuti

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Radda in Chianti
Parco archeologico di Poggio La Croce
Località Poggio la Croce
Info: tel. 3472335253
info@poggiolacroce.it
domenica 18 maggio
Mattino attività nel Parco; ore 14- attività di
laboratorio archeologico e giochi. Visite al parco
archeologico ore 11-16. Prenotazione obbligatoria
entro il 15/05 compreso pranzo al sacco.
Il ritorno degli Ominidi: primo appuntamento per
il ventennale degli Ominidi.
Il laboratorio di simulazione archeologica Ominidi,
che coinvolge i ragazzi residenti nella ricostruzione
del villaggio preistorico di 3000 anni fa, compie 20
anni. L'occasione di festa per gli Ominidi di ieri e di
oggi si trasforma in un momento in cui la comunità si
prende cura dell'Area Archeologica e Sperimentale.
Il volontariato museale
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'accessibilità
per le persone con difficoltà motorie è da verificare
con gli operatori.

Radicondoli
Museo Le Energie del Territorio
Museo "Le Energie del Territorio", Via Tiberio
Gazzei, 2
Info: tel. 0577790800
museo.energie@libero.it
sabato 17 maggio
L'attività si svolge dalle 15.00 alle 17.00. Il gioco è
rivolto a bambini dai 4 ai 12 anni.
Gioca l'energia 2014: gioco didattico per bambini
Gioco didattico rivolto alla scoperta del Museo e
delle "sue" energie. Si svolge all'interno del Museo
stesso.
Il volontariato museale
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 17 maggio
Dalle ore 21.00 alle 23.00
Per una sera andiamo al Museo
Apertura straordinaria del Museo "Le Energie del
Territorio" con visita guidata gratuita
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Rapolano Terme
Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio
Via dell'Antica Grancia, 3 - Loc. Serre di Rapolano
Info: tel. 0577705055
angeli_museograncia@museisenesi.org

San Giovanni d'Asso
Museo del Tartufo e Centro di documentazione
Piazza Gramsci, 1
Info: tel. 3488785411
angeli_museotartufo@museisenesi.org

sabato 31 maggio
Dalle 10:30 alle 12.30
Per un giorno fotografi al museo
Una caccia al tesoro dove i partecipanti saranno
invitati a fotografare gli indizi nascosti tra i dettagli e
le curiosità del borgo e della Grancia di Serre di
Rapolano. Al termine aperitivo con premiazione per
la foto più votata.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

domenica 25 maggio
Dalle ore 16.30 alle 18.00
Mettuamo alla prova il nostro naso
Dopo una breve visita guidata al museo, ai
partecipanti vengono fornite le istruzioni del gioco e
gli indizi - su supporto cartaceo e Instagram - per
trovare il "tartufo d'oro". Seguirà la premiazione in
prodotti locali inerenti al tema dell'evento e
aperitivo.
Il volontariato museale
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

San Gimignano
Palazzo Comunale, Pinacoteca, Torre Grossa
PALAZZO COMUNALE, Piazza Duomo, 2
Info: tel. 0577530032
opera.siena@operalaboratori.com

da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
Ingresso libero e gratuito dalle 21.00 alle 23.00.
In giro di notte per i musei
Il Museo Civico di San Gimignano con la Torre
mercoledì 21 maggio
Grossa e la Pinacoteca rimarranno aperti al pubblico
inizio ore 15.00
con la possibilità di effettuare visite guidate.
Conferenza: Donne nel cuore caldo della Toscana Notte dei musei
Conferenza: Donne nel cuore caldo della Toscana.
Durata: 2 ore
Trattato sulla figura della donna in un'area geografica Ingresso: gratuito
particolare della Toscana centrale
Non accessibile ai disabili
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Sarteano
Museo civico archeologico di Sarteano
Palazzo Gabrielli, Via Roma, 24
Info: tel. 0578269212
info.museo@comune.sarteano.si.it
sabato 24 maggio
Dalle 15.30 alle 19.00
Val di Chiana on the Road - Trekking tra
collezione e territorio: il percorso delle acque
Trekking (5 km) per un antico itinerario verso valle,
fino ai resti delle terme di Peschiera Giannini,
percorrendo le due antiche vie cupe di origine
etrusca. Al museo saranno esposti reperti romani
provenienti da quel sito. I partecipanti saranno
accompagnati da giovani foto amatori a disposizione
per un laboratorio fotografico itinerante.

Durata: 3 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Siena
Museo della Contrada della Torre
Via Salicotto, 76
Info: tel. 3476851333
orsini_davide@libero.it
sabato 17 maggio
Conferenza ore 18.00, possibilità di visitare l?
esposizione fino alle 23.00
Regina di Siena. Iconografia e devozione mariana
a Siena e nelle Contrade
L'iniziativa si articola in 2 percorsi, uno che
attraverso le immagini della devozione senese e
l'iconografia mariana sulle antiche monete presenta le
Madonne civiche legate alle vittorie di Montaperti e
Camollia, l'altro che approfondisce il culto
dell'Immacolata a Siena. In ambedue i percorsi è
evidente come tali beni artistici e devozionali siano
testimonianze di particolare interesse delle
straordinarie connessioni civili e religiose create nei
secoli dai popoli delle Contrade.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: è possibile
accedere al museo senza incontrare barriere
architettoniche utilizzando l'ingresso di via del Sole
5: è sufficiente segnalare la necessità

Siena
Complesso Museale Santa Maria della Scala
Piazza Duomo, 1
Info: tel. 0577534511
infoscala@comune.siena.it
sabato 17 maggio
dalle ore 21.00 alle ore 23.30
Apertura straordinaria notturna del museo
Visita straordinaria notturna di tutto il complesso
museale
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 17 maggio
il concorso si svolgerà nel corso dell'apertura
straordinaria notturna dalle 21.00 alle 23.30.
Iscrizioni al concorso a partire dal 9/05/ 2014, sul sito
wed del museo.
Per una notte fotografi al museo.
Concorso fotografico rivolto a fotografi non
professionisti, con l'obiettivo di promuovere il Santa
Maria della Scala e formare un archivio digitale da
inserire nel sito della struttura. Il concorso si svolgerà
in occasione della Notte dei Musei: ai partecipanti
sarà chiesto di mettere in luce il valore del
patrimonio monumentale, artistico e storico dei sette
percorsi esistenti, immortalando sezioni, interi e
particolari.
Notte dei musei
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 23 maggio
visita destinata a non vedenti e ipovedenti ore 17.00
Il museo si racconta...
Visita guidata destinata a non vedenti e ipovedenti, in
cui le voci del museo accompagneranno alla scoperta
di spazi, collezioni, storie.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Siena
SIMUS - Collezione degli Strumenti di Fisica
Sezione di Fisica del Dip. di Scienze Fisiche, della
Terra e dell'Ambiente (complesso universitario di
Porta Romana), Via Roma, 56
Info: tel. 0577234677
alessandro.marchini@unisi.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Giove, Marte e Saturno protagonisti della Notte
dei Musei!!
Il cielo di metà maggio ci offre uno spettacolo
davvero suggestivo, con tre dei pianeti più
interessanti contemporaneamente in cielo nelle prime
ore della notte.
Giove, Marte e Saturno saranno i protagonisti della
serata, osservati grazie al telescopio dell'Osservatorio
Astronomico dell'Università di Siena. La serata sarà
svolta anche in caso di maltempo con una
presentazione in aula e con la visita della cupola.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: La cupola è
accessibile attraverso una stretta scala a chiocciola,

che purtroppo non risulta praticabile da persone con
gravi problemi motori, alle quali sarà comunque
proposta una presentazione in aula.

Siena
Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei
Fisiocritici
Piazzetta Silvio Gigli (Prato di Sant'Agostino), 2
Info: tel. 0577232801
ferruccio.farsi@unisi.it
sabato 17 maggio
dalle 19,00 alle 23,00, ingresso libero e gratuito.
I tesori del Musnaf
Apertura straordinaria del Musnaf con ingresso alle
sezioni geologica, zoologica, anatomica, botanica e
astronomica. Visitabile anche la mostra temporanea
"I minerali di Nereo Perini, una eccezionale
donazione al Musnaf" che espone per la prima volta
microcristalli e minerali di grandi dimensioni della
straordinaria collezione donata nel 2013 al Museo.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 17 maggio
apertura straordinaria: 19,00-23,00 da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
apertura ordinaria: 9,00-13,00 / 15,00-18,00 escluso
giovedì pomeriggio, sabato e festivi; domenica 1
giugno: 15,00-19,00
I minerali di Nereo Perini, una eccezionale
collezione donata al Museo di Storia Naturale
dell'Accademia dei Fisiocritici
Esposti per la prima volta i minerali più
rappresentativi della collezione donata nel 2013 al
Museo dagli eredi di Nereo Perini, appassionato
collezionista altoatesino. Straordinaria per qualità e

quantità, la collezione è costituita da 1357 reperti
provenienti dai cinque continenti: esposti
microcristalli e campioni di notevoli dimensioni.
Consultabili, on line all'indirizzo
www.musnaf.unisi.it/mineraliperini.asp e nella
mostra, le immagini digitali di 800 esemplari
selezionati
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
lunedì 19 maggio
ore 16,00 Visita guidata alla collezione di minerali di
Nereo Perini. ore 16,30 Conferenza
La cristallografia
Tre docenti dell'Università di Siena introducono alla
cristallografia e alle sue applicazioni nella biologia,
la scienza dei materiali, la mineralogia e l'arte. La
proprietà scientificamente più interessante dei
cristalli è che questi, irradiati con i raggi X,
producono un'immagine ("di diffrazione") che ci
permette di vedere (letteralmente!) la disposizione
strutturale degli atomi e le molecole di cui sono fatti.
Precede la conferenza la visita ai minerali della
collezione Nereo Perini
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
da martedì 21 maggio a mercoledì 23 maggio
ore 16,30 – 17.30. Visita guidata su prenotazione
all'indirizzo
www.accademiafisiocritici.it/index.php/it/prenota
Visita alla mostra: I minerali di Nereo Perini, una
eccezionale donazione al Musnaf
Illustrati i minerali più rappresentativi, per la prima
volta esposti, della vasta collezione donata nel 2013
al Museo dagli eredi di Perini, appassionato

collezionista altoatesino. Straordinaria per qualità e
quantità, la
collezione è costituita da 1357 reperti provenienti dai
cinque continenti: esposti microcristalli e minerali di
grandi dimensioni. Consultabili, on line all'indirizzo
www. musnaf.unisi.it/mineraliperiniasp e nella
mostra, le immagini digitali di 800 esemplari
selezionati
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 22 maggio
Visita guidata dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Dal Museo al cielo. Il Sistema solare realizzato nel
Musnaf
Presentazione del Planetario elettronico ricostruito
dentro la cisterna nel seminterrato dell'Accademia e
simulazione del moto dei pianeti. Insieme ai
partecipanti si cerca di ricostruire la configurazione
del cielo in relazione a date particolari da essi
suggerite. Si informa di un software libero che
permette di proseguire in modo autonomo l'esercizio
delle simulazioni presentate.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
martedì 27 maggio
Lezione-laboratorio dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Dal Museo al cielo. Il cannocchiale di Galileo
Nel 450° anniversario della nascita di Galileo si parla
del suo cannocchiale. Scopo dell'incontro è quello di
guidare i visitatori a scoprire l'evoluzione dello
strumento, grazie alla diversa scelta delle lenti,
operata

da Keplero prima e da Newton poi. Con il
cannocchiale si potrà insegnare ad usare al meglio i
piccoli strumenti molto diffusi tra gli appassionati del
cielo, contribuendo ad avvicinare i cittadini alle leggi
dell'ottica e alle moderne tecnologie elettroniche
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Al Museo Civico apertura notturna straordinaria con
visita guidata a numero chiuso : "IL Sigilllo di
S.Bernardino: un percorso bernardiniano all'interno
del Museo Civico di Siena".
Notte dei musei
Durata: 45 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 1 giugno
Apertura straordinaria dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Ingresso gratuito.
Musei scientifici senesi per Amico Museo.
Apertura straordinaria. Oltre alle sezioni geologica,
zoologica, botanica, anatomica, è visitabile anche la
mostra "I minerali di Nereo Perini, una eccezionale
donazione al Musnaf": esposti microcristalli e grandi
campioni della straordinaria collezione donata nel
2013 al Museo. All'indirizzo
www.unisi.it/mineraliperini.asp 800 esemplari
digitalizzati
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Siena
Museo civico di Siena
Palazzo Comunale di Siena, Piazza del Campo, 1
Info: tel. 0577292226
museocivico@comune.siena.it
sabato 17 maggio
dalle 21,00 alle 23,30 con visita guidata " Percorso
bernardiniano" a numero chiuso su prenotazione.
Prenotazioni dalle 9.00 alle 13.00 al n. tel. 0577
292226 - 23.
Apertura notturna straordinaria del Museo

Siena
Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
Info: tel. 0577271345
sinagoga.siena@coopculture.it
sabato 17 maggio
dalle 21.30 alle 23.30. Visita guidata gratuita
La Sinagoga racconta: ospiti, pellegrini,
viaggiatori ebrei e Siena nel corso dei secoli
Visita gudata con osservazione delle varie tipologie
di testimonianze presenti nel museo
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Siena
Stanze della Memoria
Stanze della Memoria, Via Malavolti, 9
Info: tel. 0577236607
info@stanzedellamemoria.it

sabato 24 maggio
Dalle 21.00 alle 23.30 con performance di "Danza
Contemporanea"
Spettacolo di danza al museo con visita notturna
Apertura straordinaria notturna con performance di
"Danza Contemporanea",
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 17 maggio e domenica 18 maggio
Inizio ore 21.45
Visita guidata da memorie, racconti e canzoni
La visita alle Stanze sarà accompagnata da una voce
narrante che, in ogni sala aiuterà il visitatore a
contestualizzare il periodo rappresentato. In alcune
sale avranno luogo performance musicali con
l'esecuzione di canzoni del primo Novecento fino al
dopoguerra.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Siena
SIMUS - Orto Botanico e Herbarium
Via P.A. Mattioli, 4
Info: tel. 0577530164
cammelli@museisenesi.org
domenica 1 giugno
dalle 11.00 alle 19.00
Orto Botanico e Musei Scientifici di Siena
L'Orto Botanico di Siena farà da teatro alle tante
iniziative messe in campo dai musei scientifici e
tecnologici per far conoscere le proprie attività.
L'appuntamento è aperto a tutti: ragazzi, genitori,
insegnanti, cittadini e turisti che partecipando
potranno entrare in contatto con il prezioso
patrimonio dei tanti musei del territorio coinvolti.
Durata: 8 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'accesso ai
disabili è riservato alla parte bassa dell'Orto Botanico
cui si accede dall'ingresso della facoltà di
Giurisprudenza.

Sovicille
Museo etnografico del Bosco e della Mezzadria
Località Borgolozzi - Loc. Orgia
Info: tel. 3281833223
angeli_museodelbosco@museisenesi.org
sabato 17 maggio
Dalle 20.30 alle 23.30. Con prenotazione
obbligatoria.
Passeggiata nel buio: una notte nel bosco
Un'affascinante passeggiata notturna lungo i sentieri
attorno al museo, guidati solo dalla luce delle torce,
alla scoperta delle creature notturne che abitano il
bosco e di curiose leggende locali. Al termine della

camminata notturna seguirà una degustazione di
prodotti tipici e una visita guidata del museo.
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 31 maggio
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Vedi il bosco con InCanto
Un pomeriggio di "musica visiva" presso il Museo
del Bosco. Il coro polifonico "Anima Mundi
Ensemble" eseguirà, per l'occasione, dei madrigali
capaci di evocare con il canto suoni e immagini della
natura e del bosco. Al termine della performance
seguirà una merenda con prodotti tipici locali e una
visita al museo.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Trequanda
Raccolta archeologica Collezione Pallavicini
Palazzo Comunale, Via Taverne, 8
Info: tel. 0577662114
monia@comune.trequanda.siena.it
sabato 17 maggio
Dalle ore 19.30 alle 23
La Notte dei Musei
Apertura in orario serale della Collezione Pallavicini.
Sarà possibile visitare gratuitamente la collezione del
Museo che vanta opere di origine greca, etrusca e
romana, manufatti fittili, vitrei e metallici di
particolare importanza artistica e storica. In
occasione dell'evento, organizzato dai volontari del

Servizio Civile Regionale Museum Angels di
Fondazione Musei Senesi-, verrà offerto ai visitatori
un aperitivo al museo e un menù a prezzo ridotto al
ristorante Il Conte Matto.
Notte dei musei
Durata: 3 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Trequanda
Museo della Terracotta
Via Valgelata, 10 - Loc. Petroio
Info: tel. 0577662114
monia@comune.trequanda.siena.it
lunedì 2 giugno
Dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Trekking urbano-naturalistico
Visita guidata e trekking fotografico, urbanonaturalistico così articolato: alla visita al museo
seguirà prima una passeggiata per le vie del borgo di
Petroio, costellato da opere in terracotta; poi, al di
fuori del centro abitato, il trekking proseguirà nella
natura su un percorso di 5 km.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il Museo della
Terracotta è accessibile ai disabili grazie alla
presenza di ascensori.

