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Le notti DELL’ARCHEOLOGIA
L’archeologia è ancora più “pubblica” con questa tredicesima edizione delle Notti dell’Archeologia, appuntamento consolidato che
questo anno raccoglie ben 250 eventi proposti dai musei di tutta la
Toscana. Con iniziative destinate al pubblico più ampio, che coniugano la storia con lo spettacolo, con la natura e l’enogastronomia, i
musei toscani ci aprono ancora una volta le porte di una terra ricca
di storia e di testimonianze del nostro passato, che saprà senza
dubbio stupirci. Una ricchezza di cui tenere conto per lo sviluppo
sociale, economico e culturale del nostro territorio.
Dopo il successo della prima edizione, torna il Festival del Cinema
di Archeologia, che grazie a Parchi Val di Cornia ed al Comune di
Siena è ospitato in questa occasione in due luoghi bellissimi: il castello di Piombino, con l’isola d’Elba come sfondo, dove avrà luogo
la serata inaugurale dedicata all’uomo ed il mare insieme ad un
ospite d’eccezione, Folco Quilici, e Piazza del Duomo a Siena, dove
si svolgeranno tre serate con il meglio delle più recenti narrazioni
documentarie e la possibilità da parte del pubblico di votare la pellicola migliore.

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Tra le attività aperte alla partecipazione del pubblico di ogni età anche
quest’anno non mancano le rievocazioni. La Maremma sarà protagonista dell’iniziativa proposta dall’Associazione Musei Archeologici
Toscani (AMAT) con un progetto che rievoca il viaggio di un carro etrusco lungo le antiche vie di commercio. Un percorso che si snoderà tra
il Parco Naturale della Maremma e le aree archeologiche di Vetulonia
e Roselle, con visite guidate, degustazioni, laboratori e spettacoli serali. A Massarosa (Lu) l’area archeologica si animerà con Massaciuccoli Romana - Festival dell’Antica Roma, dove si potranno rivivere per
un giorno le atmosfere ed il fascino di un accampamento romano e
scoprire gli aspetti della vita civile e militare.
A questi eventi si aggiungono le numerose iniziative proposte dai
musei in tutta la Toscana, anche grazie alla importante collaborazione delle associazioni di volontariato. Percorsi di archeotrekking
per gli amanti della natura; laboratori didattici e di archeologia sperimentale per chi ha voglia di scoprire l’antico, anche giocando; visite
guidate ad aree archeologiche e musei; conferenze ed incontri per
conoscere gli ultimi risultati delle ricerche insieme agli archeologi
delle Università e delle Soprintendenze. Ed infine le aperture straordinarie notturne di musei e parchi archeologici, che sono all’origine
del nome delle “Notti dell’archeologia”, che saranno animate da
spettacoli e degustazioni grazie anche alla rete di Vetrina Toscana.
Un ricco programma di eventi che offre un motivo in più per visitare
la Toscana nel mese di luglio.

Cristina Scaletti
Assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio
della Regione Toscana

LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA

CIAK
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2° Festival Internazionale
del Cinema Archeologico
Dopo il successo della prima edizione, il cinema continua ad essere protagonista delle Notti dell’Archeologia, con due eventi realizzati in collaborazione con il Comune di Siena, Parchi Val di Cornia,
Archeologia Viva e la Rassegna Internazionale di Cinema Archeologico di Rovereto. L’inaugurazione
del Festival avrà luogo il 9 luglio a Piombino (Li), nella splendida cornice del Castello, sullo sfondo
l’isola d’Elba, con un ospite d’eccezione, Folco Quilici e una serata dedicata all’uomo e il mare. Il Festival proseguirà a Siena, in piazza del Duomo, dove in tre serate, dal 16 al 18 luglio, sarà proiettato
il meglio della produzione mondiale per la documentaristica archeologica. Nell’ultima serata saranno presenti Alfredo ed Angelo Castiglioni, gli scopritori di Berenice Pancrisia, che illustreranno le
loro ultime scoperte nei deserti del Vicino Oriente e presenteranno un documentario fuori concorso
dedicato all’Etiopia. Anche in questa edizione il pubblico sarà chiamato ad esprimere le proprie preferenze su apposite schede per l’attribuzione, a conclusione del programma di proiezioni, del Premio
“Notti dell’archeologia 2013”.

PIOMBINO
Piazza Cittadella
9 luglio 2013
SIENA
Piazza Duomo
16 – 18 luglio 2013

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Ingresso libero
Informazioni:
Tel. 055 5062303
archeologiaviva@giunti.it
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LIVORNO
PIOMBINO (LI)
Museo archeologico del
territorio di Populonia
Piazza Cittadella 8
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• martedì 9 luglio
Ore 21.30
Apertura Festival

CIAK - Festival Internazionale del Cinema Archeologico

L’impero di marmo
(fuori concorso)
di Folco Quilici, Italia, 50’
Una colonna di granito rosa al Pantheon, davanti ai nostri occhi immobile nel tempo, al centro d’una
grande città moderna. A duemila
chilometri di distanza, ecco dove
venne estratta, in un Egitto montuoso e desolato, per essere di lì
trasportata nel deserto, poi sino al
Nilo, disceso in zattera. E attraverso il Mediterraneo caricata su una
nave speciale sino a Roma, per
venire innalzata insieme alle altre
del Pantheon e della Basilica Ulpia.
Possenti e stupende come le mille
opere in marmo che fecero unica
la Roma imperiale. Marmi da ogni
parte dell’impero: giallo oro dalla
Numidia, rosso dal Peloponneso,
alabastri rosa dall’Algeria, verde
dalla Tessaglia, rosso sangue dalla
Tebaide...

L’uomo e il mare
Incontro con Folco Quilici regista
e scrittore
Relitti e tesori nei mari del mondo
di Folco Quilici, Italia, 20’
Documentario sulle avvincenti storie dei relitti scoperti: dai più antichi mezzi di navigazione navale del
Mediterraneo alle navi affondate
durante la Seconda Guerra mondiale ...
(* In caso di maltempo l’evento
si svolge all’interno del Museo
Archeologico del Territorio di Populonia)
Visita al Museo. Alle ore 18.00 è
in programma una visita guidata
al Museo Archeologico del Territorio di Populonia. Durata visita:
1 ora e mezzo. Costo ingresso
ridotto: euro 4.00. Prenotazione
obbligatoria.
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SIENA
SIENA
Complesso museale Santa
Maria della Scala
Piazza Duomo 1
Info: tel. 0577 534511
infoscala@comune.siena.it

• martedì 16 luglio
Ore 21.15

CIAK - Festival Internazionale del Cinema Archeologico

Tunnel per un mondo scomparso
di Philip J. Day, Usa, 50’

rinto; qui l’imbarcazione è caricata
nuovamente e spedita a Cipro...
Lievi perturbazioni al centro della
Gallia
di P. de Bozzi, M. Lemarié, S. Corréa, Francia, 15’
Questo film racconta le avventure
di Cotos, un aristocratico gallico
che si prepara a intraprendere un
importante viaggio per Bibracte, la
capitale degli Edui.
• mercoledì 17 luglio
Ore 21.15
Cheope rivelato
di Florence Tran, Francia, 52’

Quando gli ingegneri iniziarono a
costruire l’enorme tunnel lungo lo
stretto del Bosforo sapevano che
sarebbe stato un progetto difficile.
La difficoltà più grande, però, non
stava nel futuro ma nel passato. Le
recenti scoperte hanno dato il via a
una battaglia tra i fautori della modernità ed archeologi che, in una
continua lotta contro il tempo, stanno recuperando i meravigliosi reperti del più grande porto dell’antichità,
quello di IV secolo di Teodosio.

Incontro con Marco Valenti docente di Archeologia medievale all’Università di Siena

Incontro con Giuseppina Carlotta
Cianferoni direttore del Museo
Archeologico di Firenze

Carvilio, un enigma dell’antica
Roma
di Tricia Lawton, Italia, 52’

Diolkos per 1500 anni
di T.P. Tassios, Grecia, 22’

Roma imperiale: un giovane nobile
e sua madre muoiono all’improvviso. Nel 2000 viene scoperta alla
periferia di Roma una tomba con
due sepolture in marmo in cui c’erano corpi ben conservati e alcuni
manufatti speciali. Un film per scoprire chi fossero, la loro condizione
sociale e stile di vita ma soprattutto
perché i loro corpi furono conservati in un’epoca in cui la maggior
parte dei cittadini veniva cremata.

Un’antica nave commerciale greca
svuota il suo carico a Lechaion, il
porto occidentale dell’antica Corinto. A questo punto, l’imbarcazione
viene trasportata sulla terraferma,
caricata su un veicolo a ruote e
trainata lungo il Diolkos, pavimentato in pietra. Viene quindi lasciata
nel golfo di Saronico, da cui si dirige verso il porto meridionale di Co-

L’unica delle sette meraviglie ancora in piedi: la Grande Piramide di
Cheope è la costruzione faraonica
più alta, più grande ed enigmatica.
Dopo quarantacinque secoli il mistero è ancora intatto: come venne
costruita?

• giovedì 18 luglio
Ore 21.15
Serata finale
Il signore di Sipan
di Josè Manule Novoa, Spagna, 52’
Il documentario affronta la particolarissima storia della cultura
Moche, sviluppatasi sulla costa settentrionale del Perù tra il 100 a.C.
e il 600 d.C. Si tratta di una cultura
purtroppo poco conosciuta, scomparsa dopo aver raggiunto il suo
apice. Grazie all’archeologo Walter
Alva è stata rinvenuta la sepoltura
di un potente signore che vi governava e che fu sepolto con grandi
onori, tanto che il suo messaggio è
sopravvissuto nel tempo...
La nostra vita in Africa fra
avventura e archeologia
Incontro con Alfredo e Angelo
Castiglioni
Attribuzione Premio “Notti dell’Archeologia 2013”
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I pozzi cantanti d’Etiopia
(fuori concorso)
di Alfredo e Angelo Castiglioni,
Italia, 30’

CIAK - Festival Internazionale del Cinema Archeologico

Le immagini di questo documentario sono le straordinarie pagine
di una storia umana scomparsa
per sempre. Nell’Etiopia meridionale, terra dei pastori Borana, ci
sono pozzi che sprofondano fino
a trenta metri nel sottosuolo. Fino
a pochi anni fa, uomini e donne
scendevano, all’alba, nel buio dello
scavo per raggiungere la falda acquifera e portare in superficie l’acqua necessaria a uomini e animali.
Un canto scandiva il lavoro. Sei litri
ogni tre secondi per ogni uomo.
Cori antichi che uscivano dalla terra e che si udivano da lontano...
(* In caso di maltempo il Festival
si svolge all’interno del Museo di
S. Maria della Scala)
Visita al Museo di S. Maria della
Scala. Il 16 e 17 luglio è in programma (ore 17.00) una visita
guidata al Museo di S. Maria della
Scala. Durata visita: 2 ore. Costo
biglietto ridotto: euro 4.50. Prenotazione obbligatoria.

Pullman dell’archeologia FirenzeSiena. Nel giorno finale del Festival, giovedì 18 luglio, è organizzato un servizio navetta gratuito
(pullman) per raggiungere il luogo
della manifestazione.
Andata: partenza da Firenze (via
Lamarmora/La Pira) ore 15.00.
Ritorno: partenza da Siena ore
24.00.
Visita al Museo: riservata al gruppo del pullman è in programma
una visita guidata al Museo di S.
Maria della Scala (ore 17.00; durata visita: 2 ore; costo ingresso
ridotto: euro 4.50).
Prenotazione obbligatoria (pullman e visita): telefonare (055
5062303) oppure mandare una
e-mail (archeologiaviva@giunti.it)
specificando nome/cognome e
recapito telefonico.

LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA

Luoghi, musei e programmi degli eventi
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Le antiche vie
del commercio etrusco
Il Polo Universitario di Prato, con la collaborazione scientifica ed organizzativa dell’AMAT (Associazione Musei Archeologici della Toscana), propone la ricostruzione di un “viaggio commerciale” degli
antichi etruschi su due delle vie classiche di trasporto che collegavano gli approdi sul mare ai centri interni più sviluppati: nel caso della Maremma, Vetulonia e Roselle. Si tratta di un vero e proprio viaggio
fisico, su un carro trainato da cavalli, ricostruito secondo le indicazioni forniteci dalle testimonianze
archeologiche del territorio, attorno a cui si sviluppano attività culturali, gastronomiche e
soprattutto di conoscenza dei tesori archeologici presenti in quella ricca parte del territorio
regionale costituita dalla Maremma. Un’occasione unica per entrare in modo vivo e
inconsueto nella storia della nostra regione.

Informazioni:
Associazione Musei Archeologici Toscani
tel. 335 6095240
amat@archeologiatoscana.it
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GROSSETO
CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA
Museo civico archeologico
“Isidoro Falchi”
Piazza Vetluna 1
Località Vetulonia
Info: tel. 0564 948058
museovetulonia@libero.it
• sabato 13 luglio

Le Antiche vie del commercio etrusco

Ore 9.30
Caricamento del carro alla banchina del porto di Castiglione della
Pescaia e partenza per Vetulonia
con un corteo di cavalli, ciclisti,
escursionisti.

• domenica 14 luglio
Orario: 15.00 – 19.00
Visite guidate agli scavi, al museo
ed alla mostra. A partire dalle ore
17.00 il carro in piazza con animazione archeologica in piazza Vetluna e mercatino archeologico.
Orario: 19.00 – 20.00
Spettacolo teatrale “La Pace” da
Aristofane, a cura del Teatro Studio di Grosseto.

GROSSETO
Parco Regionale della
Maremma

Ore 13.00
Arrivo del carro alla Cantina Antinori di Mortelle; ristoro e visite guidate alla cantina. Servizio navetta per
il ritorno a Castiglione; prenotazione obbligatoria.

Località Alberese
Info: tel. 0564 407098
centro visite@parco-maremma.it

Orario 17.00 – 19.00
Arrivo del carro agli scavi di Vetulonia, visite guidate agli scavi.
Proseguimento per piazza Vetluna.
Animazione di archeologia sperimentale, visite guidate al museo
ed alla mostra “Vetulonia, Capua,
Pontecagnano. ‘Vite parallele’ di
tre città etrusche”.

Ore 9.30
Partenza del carro dal Parco Regionale della Maremma (località Spolverino); visita guidata agli scavi
del porto a cura dell’associazione
culturale “Progetto Archeologico Alberese”.

Ore 19.00
Spettacolo teatrale “Dallo scudo
di Achille alle Tabernae romane” a
cura di Archeologia Narrante.
Ore 20.30
Cena etrusca organizzata dall’Associazione culturale archeologica
Isidoro Falchi; prenotazione obbligatoria, a pagamento.

• sabato 20 luglio

Orario 11.00 – 13.00
Arrivo alla sede dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese in località Spergolaia; animazione e
sperimentazione archeologica a
cura dell’associazione culturale
Archeoworld. Presentazione dei
siti archeologici della costa a cura
dell’Associazione Culturale Progetto Archeologico Alberese.

Orario: 13.00 – 14.00
Ristoro e degustazione con prodotti tipici offerti dalla Provincia di
Grosseto.
Ore 18.00
Partenza del carro da Porta Vecchia a Grosseto e arrivo a Piazza
Baccarini presso il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.
Visite guidate gratuite al museo
archeologico.
Ore 19.00 – 20.00
Spettacolo teatrale “Arianna l’eroe
e … il ciclope” a cura di Archeologia Narrante.

Area Archeologica di
Roselle
Via dei Ruderi
Località Roselle
Info: tel. 0564 402403
• domenica 21 luglio
Ore 16.00
Partenza del carro da Bagno di Roselle verso gli scavi archeologici di
Roselle.
Orario: 17.00 – 19.00
Arrivo agli scavi ed animazione
archeologica a cura dell’associazione culturale Archeoworld; visite
guidate agli scavi.
Orario: 19.30 - 19.30
Spettacolo teatrale “Duelli d’arme,
d’amore e d’astuzia” a cura di Archeologia Narrante, nel teatro romano di Roselle.

LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA

Luoghi, musei e programmi degli eventi
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Volontari
per l'archeologia
Il volontariato culturale è particolarmente diffuso ed organizzato in Toscana grazie alla presenza di
numerose associazioni che operano da molti anni in sinergia con enti pubblici ed istituzioni locali. Una
presenza importante, che mostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini alla valorizzazione e
alla salvaguardia del nostro patrimonio culturale. Tra le associazioni nazionali impegnate in Toscana
nell’ambito dell’archeologia, ricordiamo i Gruppi Archeologici d’Italia (100 sedi e 45.000 volontari in
tutta Italia) e gli ArcheoClub (250 sedi e 15.000 iscritti
scritti in Italia) che anche per questa edizione delle
Notti dell’archeologia, propongono e collaborano a numerose iniziative di valorizzazione.

Gruppi Archeologici d’Italia o.n.l.u.s..
Comitato Regionale Toscano
Via Angelo Battelli, 29/A
56127 PISA
gapisa@tiscalinet.it
ArcheoClub d’Italia – sede di Pisa
Via Toscoromagnola, 860
56021 CASCINA (PI)
evita.ceccarelli@virgilio.it
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Alcune delle iniziative
in programma:

ISOLA DEL GIGLIO (GR)
Rocca Pisana
Giglio Castello
Info: 328 2886332 - 320
4364567
giglioarcheologia@tiscali.it
• sabato 13 luglio
Ore 18.00
L’antica Rocca Pisana
Visita dell’antica Rocca Pisana
seguita da una conferenza. A cura
del Gruppo Archeologico Isola del
Giglio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

CASTELFRANCO DI
SOTTO (PI)
Museo archeologico di
Castelfranco di Sotto

Volontari per l'archeologia

Antica Chiesa di Santa Chiara,
Via Galileo Galilei
Info: tel. 0571 487253
c.canovai@comune.
castelfranco.pi.it
• venerdì 12 luglio
Ore 21.00
Sala del Consiglio Comunale di
Castelfranco di Sotto
Il Gruppo Archeologico del
Valdarno Inferiore, quaranta anni
di volontariato per i Beni Culturali
Conferenza con mostra fotografica
e videoproiezioni sul tema “L’alba
del Rinascimento a Castelfranco
di Sotto. I ritrovamenti del Palazzo
Comunale e la nascita del Gruppo

Archeologico del Valdarno Inferiore (1973-2013) - quaranta anni di
Volontariato per i Beni Culturali”, a
cura di Giulio Ciampoltrini (Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana e Roggero Manfredini (Gruppo Archeologico del Valdarno Inferiore).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

PISA
“Bagni di Nerone” e
Cattedrale di Pisa
Largo Parlascio e piazza del Duomo
Info: tel. 050 550401 - 388
56589195
gapisa@tiscali.it
Domenica 28 luglio
Ore 21.30
Pisa, la città in epoca romana
Visita guidata teatrale. Una donna
in costume racconterà la cultura, i
luoghi di incontro e il modo in cui si
trascorreva il tempo libero in epoca romana, soffermandosi particolarmente sulle terme pisane. Una
guida farà incamminare il gruppo
verso piazza del Duomo per “leggere” la Cattedrale dove rimangono
segni evidenti della città romana:
arte, vita quotidiana e riti religiosi. A cura del Gruppo Archeologico
Pisano, in collaborazione con City
Grand Tour e con il patrocinio del
Comune di Pisa. Appuntamento in
Largo Parlascio.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Spazio Espositivo Chimenti
Piazza Cairoli
Info: tel. 338 1583364
evita.ceccarelli@virgilio.it
• venerdì 5 e sabato 6 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Mostra mercato del libro
d’archeologia
La sede di Pisa di Archeoclub d’Italia, in occasione della manifestazione “Le notti dell’archeologia”,
organizza una mostra mercato del
libro per promuovere l’archeologia
del territorio. L’iniziativa si svolge
all’interno dello spazio espositivo
Chimenti, una struttura risalente
all’alto medioevo, attigua alla Chiesa di San Pietro in Vinculis in piazza Cairoli (già Piazza della Berlina).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili accompagnati, si segnala la presenza di uno scalino all’ingresso

SANTA MARIA A
MONTE (PI)
Parco archeologico La
Rocca di S. Maria a Monte
Piazza Della Vittoria
Info: tel. 0587 261632
turismo@comune.santamariaamonte.pi.it
• sabato 13 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
Passato e futuro nel Parco
Archeologico La Rocca
Visita guidata a cura del Gruppo
Archeologico GAVI e osservazione
del cielo a cura del gruppo astronomico Isaac Newton.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA

EVENTI

Luoghi, musei e programmi degli eventi
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nei parchi e nei musei
della Toscana
OLTRE 200 INIZIATIVE IN TUTTE
LE PROVINCE DELLA REGIONE

www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia
cheologia
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ANGHIARI
Palazzo della Battaglia Museo delle Memorie e del
Paesaggio nella terra di
Anghiari
Piazza Mameli 1 e 2
Info: tel. 0575 787023
battaglia@anghiari.it
• giovedì 4 luglio
Ore 18.30
C’è sempre qualcosa sotto
Alla ricerca dell’archeologia negli
edifici. Un momento di approfondimento sulla stratigrafia storica
dei monumenti, aprendo alla vista
l’antico ormai sepolto.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3.50 euro)
Non accessibile ai disabili

AREZZO

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Casa museo Ivan Bruschi
Palazzo del Capitano del Popolo,
Corso Italia 14
Info: tel. 0575 354126
casamuseobruschi@gmail.com
• giovedì 11 luglio
Ore 21.00
Dalla pietra all’utensile: la
collezione preistorica di Casa
Bruschi
La conferenza “riporterà in vita”
i reperti litici di età preistorica
presenti nella collezione Bruschi,
parlando dell’utilizzo e dell’importanza della pietra nella preistoria.
Si prenderanno in esame gli oggetti esposti mostrando le tecniche di realizzazione e verranno
fatte ipotesi sul loro utilizzo con

Arezzo - Anfiteatro Romano

Arezzo

prove sperimentali di produzione.
Gli intervenuti saranno chiamati
ad effettuare prove di scheggiatura della pietra dopo aver esaminato alcune fedeli riproduzioni.
Visita guidata al museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili.
Presenti tre scalini all’ingresso,
due al primo piano, tre al secondo;
presente ascensore di collegamento ai piani

Museo Archeologico
Nazionale Gaio Cilnio
Mecenate di Arezzo
Via Margaritone 10
Info: tel. 0575 20882
sba-tos.museoarezzo@
beniculturali.it
• sabato 27 luglio
Orario: 18.30 – 20.30
Dalla maschera scenica al
teatro di Plauto
Percorso sul teatro antico: dalla
fattura delle maschere nel laboratorio, alla scena. In collaborazione con la sezione didattica della
Fraternita dei Laici di Arezzo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.00
“I Menecmi” di Plauto
Spettacolo teatrale nell’anfiteatro, a cura di MUNUS. Museo
aperto dalle ore 8.30 alle 24.30.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento
Accessibile ai disabili

CASTIGLION FIORENTINO
Esposizione archeologica
e percorso archeologico
sotterraneo di Castiglion
Fiorentino
Palazzo Pretorio, Via del Tribunale 8
Info: tel. 0575 659457
fabio.salvietti@icec-cf.it
• martedì 2 luglio
Ore 21.00
Conferenza “La figura dell’atleta
nel mondo antico”
Conferenza di Margherita Scarpellini (sindaco del Comune di Monte
San Savino). Nel periodo 1-3 luglio
si svolge a Castiglion Fiorentino il
Premio Fair Play, nel corso del quale saranno premiati e ricordati atleti di varie specialità sportive.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CORTONA
MAEC - Museo
dell’Accademia Etrusca e
della città di Cortona
Palazzo Casali, Piazza Signorelli 9
Info: tel. 0575 637235 – 0575 637248
info@cortonamaec.org
prenotazioni@cortonamaec.org
• da lunedì 1 a venerdì 5 luglio
Orario: 9.30 - 12.30
Archeo Junior 2013
Attività ludico-didattica per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. A
cura di AION Cultura.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Accessibile ai disabili

Arezzo - Museo Archeologico Nazionale
"Gaio Cilnio Mecenate"
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• da lunedì 1 a mercoledì 31 luglio
Orario: 10.00 – 19.00
Percorso frammentato
Mostra di arte contemporanea di
Sarah Miatt. L’artista concentrata
sulle nature morte e paesaggi,
esplorando il colore e superficie, spesso allude alla mitologia,
mondi perduti e antichi manufatti.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• sabato 20 luglio
Ore 18.00
Moda e bellezza nel mondo degli
Etruschi
Presentazione del libro “Moda degli Etruschi” di Nella Nardini Corazza.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• da sabato 20 a mercoledì 31
luglio
Orario: 10.00 – 19.00
Vetrina Toscana
Dal 20 al 31 luglio, nei ristoranti
aderenti all’iniziativa, si potranno
assaporare le pietanze tipiche del
mondo etrusco e approfondire la
storia di questo popolo visitando
il MAEC.
Presentando la ricevuta di pagamento del ristorante, per ogni 25
euro di spesa si ha diritto ad un
ingresso scontato al museo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili

Parco archeologico di
Cortona

MONTEVARCHI

Località Sodo di Cortona
Info: tel. 0575 637248
info@cortonamaec.org
prenotazioni@cortonamaec.org

Museo paleontologico di
Montevarchi

• domenica 21 luglio
Ore 17.00
Un giro per il parco archeologico
Inaugurazione dei percorsi ciclopedonali del Parco Archeologico
di Cortona. Una guida del MAEC
accompagnerà i visitatori nei sentieri del Parco Archeologico. Possibilità di percorrere i sentieri in
bicicletta o a piedi. Consigliata la
prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Via Poggio Bracciolini 36-40
Info: tel. 055 981812
info@accademiadelpoggio.it
• venerdì 5 luglio
Ore 21.00
Il Valdarno e le Terre Nuove:
storia e archeologia
Conferenza a cura dello storico
Carlo Fabbri.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SANSEPOLCRO

Villa romana di Ossaia

Centro Studi sul
Quaternario onlus

Località La Tufa
Info: tel. 0575 637248
info@cortonamaec.org

Via Nuova dell’Ammazzatoio 7
Info: tel. 328 8399572
info@cesq.it

• mercoledì 24 luglio
Ore 17.00
Otium e vita militare nella Roma
antica
Nel sito archeologico della villa romana di Ossaia verrà ricostruita
l’atmosfera dell’antica Roma. Rivivremo il banchetto e le battaglie
delle legioni romane.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Non accessibile ai disabili

• venerdì 12 luglio
Orario: 16.00 - 19.00
L’arte presso gli etruschi e i
romani
Visita al percorso didattico del
Centro Studi sul Quaternario per
ripercorrere la storia dei nostri
antenati. In seguito: laboratorio
didattico sul mosaico “Diventare
artisti giocando”. Tessera dopo
tessera, realizzazione di un mosaico con materiali riciclabili.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (1.00 euro)
Accessibile ai disabili

BARBERINO VAL D’ELSA

CALENZANO

DICOMANO

Antiquarium di Sant’Appiano

Museo comunale del
Figurino Storico

Museo archeologico
comprensoriale di
Dicomano

Località S. Appiano 1
Info: tel. 055 8052205
f.rosi@barberinovaldelsa.net
• lunedì 15 luglio
Ore 21.30
Alla scoperta della pieve di
Sant’Appiano
Visita guidata al’Antiquarium di
Sant’Appiano e alla attigua pieve
con pregevoli affreschi quattrocenteschi della bottega del Ghirlandaio.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Castello di Semifonte
Strada Provinciale 50 s.n.
Info: tel. 055 8052205
f.rosi@barberinovaldelsa.net

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Fiesole - Museo Civico Archeologico

Cerreto Guidi - Villa Medicea
Museo Storico Caccia e Territorio
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Firenze

• venerdì 5 luglio
Ore 17.30
Dal borgo di Petrognano al luogo
del Castello di Semifonte
Percorso di trekking sul sito archeologico di Semifonte con visita guidata alle testimonianze
ancora visibili. Ritrovo presso la
Cappella di Semifonte.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Castello di Calenzano,
Via del Castello 7
Info: tel. 055 8827531
340 4973736
info@museofigurinostorico.it
• venerdì 5 luglio
Ore 18.00
Presentazione della collezione
Maetzke
Presentazione ufficiale presso la
sala dell’altana della collezione
donata dal collezionista Maetzke
al museo del figurino storico. Seguirà conferenza alle ore 21.00.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CERRETO GUIDI
Museo storico della caccia
e del territorio della Villa
Medicea
Via Ponti Medicei 12
Info: tel. 0571 906247
cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it
• giovedì 4, 11, 18 e martedì 9
luglio
Orario: 21.00 - 23.00
La Villa medicea di Cerreto Guidi
Visite guidate a tema sulle collezioni della Villa medicea.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Accesso al piazzale della Villa
mediante la strada carrabile e ingresso al piano terra dell’edificio
attraverso una pedana

Piazza della Repubblica 3
Info: tel. 055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it
• sabato 13 luglio
Ore 20.00
A cena con gli Etruschi
Cena organizzata dal Comune di
Dicomano in collaborazione con il
Gruppo Archeologico Dicomanese ed
il Museo Archeologico di Dicomano.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (22.00
euro)
Accessibile ai disabili
• domenica 21 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Visita guidata
Apertura straordinaria notturna e
visita guidata al museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Scavi Archeologici di
Frascole
Località Frascole
Info: tel. 055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it
• sabato 20 luglio
Ore 17.00
Frammenti
Spettacolo teatrale di Carlina Torta con la partecipazione degli attori del laboratorio di Dicomano.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (15.00 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze - Museo Archeologico Nazionale
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EMPOLI

FIESOLE

FIRENZE

MuVe - Museo del vetro di
Empoli

Museo civico archeologico
Scavi e Teatro Romano

Antiquarium di Villa Corsini
a Castello

Via Ridolfi 70
Info: tel. 0571 76714
info@museodelvetrodiempoli.it

Via Portigiani 1
Info: tel. 055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it

Via della Petraia 38
Località Castello
Info: tel. 055 450752
villacorsini@polomuseale.firenze.it

• da martedì 16 a mercoledì
31 luglio
Orario: 10.00 – 19.00 (escluso il
lunedì)
Ceramiche dal centro storico di
Empoli
Mostra di reperti ceramici di epoca medievale e rinascimentale
rinvenuti durante gli scavi ed i recuperi nel Magazzino del Sale, in
via delle Murina e in via Ridolfi.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• sabato 13 luglio
Ore 18.00
Ricamiamo nel museo
Inaugurazione della mostra di ricami ispirata alle opere del museo e dimostrazione pratica delle
tecniche di ricamo.

• martedì 16 luglio
Ore 21.30
Antichi graffiti rupestri in una
grotta della Lunigiana
Presentazione del libro di Giancarlo Sani “Cà d’ Diana. Antichi
graffiti rupestri in una grotta della
Lunigiana” e conversazione sul
volume a cura dell’Associazione
Archeologica Medio Valdarno.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Ore 19.00
Volti di donne nel museo
Visita guidata alla scoperta dell’universo femminile nella Fiesole
antica.
Ore 21.00
Cena etrusca
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito (cena a pagamento 30.00 euro)
Accessibile ai disabili

• sabato 6, 13, 20 e 27 luglio
Orario: 21.00 – 23.30
Apertura straordinaria
Antiquarium di Villa Corsini a
Castello
Villa Corsini, fastoso esempio
del barocco fiorentino, custodisce all’interno un tesoro che solo
raramente si svela agli occhi del
pubblico. Nelle sue sale è possibile ammirare le testimonianze della perduta città etrusca di
Gonfienti, oltre agli avori ed ori
che componevano il corredo della tomba principesca della Mula.
Marmi che per secoli hanno attirato i viaggiatori del Grand Tour
infine popolano gli ambienti più
preziosi della Villa, come il Salone
delle Feste interamente affrescato. Visite gratuite accompagnate
da personale specializzato.
Durata: 45 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo Casa Siviero
Lungarno Serristori 1/3
Info: tel. 055 4382652
casasiviero@regione.toscana.it
• sabato 6 e domenica 7 luglio
Ore 20.30, 21.30 e 22.30
Dialogo sull’archeologia in una
notte d’estate
Scritto e messo in scena da “La

Firenze - Museo Archeologico Nazionale
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Compagnia delle Seggiole”, si
tratta di un dialogo teatrale tra
Rodolfo Siviero e una studentessa di archeologia sul tema del trafugamento di opere del patrimonio archeologico italiano da parte
dei nazisti e del successivo recupero da parte di Rodolfo Siviero.
Durata: 1 ora (tre repliche con inizio alle ore 20.30, 21.30, 22.30)
Ingresso: gratuito (prenotazione
obbligatoria) tel. 333 2284784
Accessibile ai disabili

Museo archeologico
nazionale e Museo egizio
di Firenze

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Piazza S.S. Annunziata 9
Info: tel. 055 2357720
sba-tos.museofirenze@
beniculturali.it
• giovedì 18 luglio
Ore 18.00
In tutti i sensi. Un percorso tra
arte, natura e storia
Visite tattili-olfattive ai tesori archeologici e al giardino monumentale del museo. Alle ore 19.15
breve presentazione di “Identica”
(narrare-toccare il mito).
Ore 19.30
Spettacolo teatrale
Doppia performance artistico-teatrale a cura di “Archeologia Narrante” dal titolo: “L’eroe il cavallo
volante e la sputafuoco”. Lettura
teatrale da un testo di Alessandro
Fani.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Contattare preventivamente il
museo: tel. 055 2357768

Museo e Istituto Fiorentino
di Preistoria

FUCECCHIO

Via Sant`Egidio 21
Info: tel. 055295159
info@museofiorentinopreistoria.it

Museo di Fucecchio

• sabato 13 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Le notti dell’archeologia
Visite guidate notturne gratuite
per adulti e bambini.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Palazzo Vecchio
Piazza Signoria 1
Info: tel. 055 2768224
info.museoragazzi@comune.fi.it
• martedì 2, 9, 16 e 23 luglio
Orario: 21.00 - 22.30
Nell’antico teatro di Florentia
Quattro serate speciali per rivivere
ciò che accadeva nell’antico Teatro di Florentia, presso gli scavi archeologici di Palazzo Vecchio: brevi
interventi teatrali per ripercorrere
la storia e gli sviluppi del teatro romano “dal mimo all’atellana, dalla
tragedia alla commedia” coinvolgendo il pubblico in un excursus vivace che, nell’avvicendarsi di personaggi e di maschere, intreccia
l’immediatezza popolaresca con le
colte ascendenze classiche. Prenotazione obbligatoria. Massimo
20 partecipanti per replica.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (8.50 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili.
Tramite ascensore si può accedere al piano sotterraneo del museo
dove si trovano gli scavi archeologici dell’antico teatro romano

Palazzo Corsini,
Piazza Vittorio Veneto 27
Info: tel. 0571 268230
museo@comune.fucecchio.fi.it
• giovedì 4 luglio
Ore 21.00
Un’isola tirrenica. Archeologia di
Pianosa
La conferenza propone un itinerario lungo la storia antica dell’isola
di Pianosa e dei suoi monumenti a
cura di Lorella Alderighi (Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana). In occasione della mostra in corso a Pianosa, il museo
propone una visita all’isola, guidata dalla curatrice e organizzata in
collaborazione con l’Associazione
Archeologica Medio Valdarno per il
Progetto Magna Charta del Volontariato per i Beni Culturali. La data
e le modalità della visita saranno
comunicate durante la conferenza.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• sabato 6 luglio
Ore 21.00
Le mura comunali di Fucecchio
Presentazione del Quaderno n. 3
della Sezione Valdarno dell’Istituto Storico Lucchese contenente
i risultati di un nuovo studio sulle mura comunali di Fucecchio.
Sarà inoltre visitabile la mostra
che espone gli elaborati prodotti
dal corso di rilievo architettonico
dell’Università di Firenze.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze - Casa Rodolfo Siviero
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MONTAIONE
Museo comunale sezione
archeologica
Palazzo Pretorio, Via Cresci 15-19
Info: tel. 0571 699267
cultura@comune.montaione.fi.it
• martedì 2 luglio
Orario 21.00 – 24.00
Incontriamoci al museo
Apertura straordinaria del museo
con alle ore 21.30 visita guidata e laboratorio archeologico per
adulti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Piano terra accessibile, primo
piano accessibile a richiesta

MONTESPERTOLI

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Museo della vite e del vino
del Centro per la cultura
del vino ‘I Lecci’
Via Lucardese 74
Info: tel. 0571 606068
info@chianti-farmhouse.com
• venerdì 5 luglio
Orario da definire
Cinema storico commentato
Proiezione critica del film “Le
Crociate (Kingdom of Heaven)”
di Ridley Scott (2005). A seguire commento e discussione sul
Medioevo e sul grande fenomeno delle Crociate viste attraverso
l’occhio particolare del cinema.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (6.50 euro)
Accessibile ai disabili

PALAZZUOLO SUL
SENIO

REGGELLO

Museo archeologico Alto
Mugello

Via Casaromolo 2
Località Cascia di Reggello
Info: tel. 333 8243091
direzione@museomasaccio.it

Piazza Ettore Alpi 1
Info: tel. 055 8046008
protocollo@comune.
palazzuolo-sul-senio.fi.it
• sabato 6 luglio
Orario 21.00 - 24.00
Al museo in notturna
Apertura straordinaria notturna
del museo con accesso gratuito
e visite guidate. Nel corso di tutta
la serata saranno proiettati filmati
di argomento archeologico, sotto
la loggetta del Palazzo dei Capitani, nel quale ha sede il museo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo Masaccio

• venerdi 26 luglio
Ore 21.00
Teatro di memoria: la comunità
dei quattro popoli – in cammino
verso San Michele a Caselli
Passeggiata notturna, con guida
e intermezzi teatrali lungo il percorso medievale che dai Popoli in
piano (Cascia e Santa Tea) portava ai Popoli montani (Caselli e
Pontifogno). A cura del Gruppo
della Pieve.
Partenza da località Il Fattoio
Via Guido Monaco - Reggello
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili con accompagnatore

Firenze - Scavi Archeologici di Palazzo Vecchio

Fiesole - Museo Civico Archeologico
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SAN CASCIANO IN VAL
DI PESA
Museo di San Casciano
Via Lucardesi 6
Info: tel. 055 8256385
055 8256352
info@comune.
san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• sabato 13 luglio
Ore 17.30
I tesori di un territorio tra
passato, presente e futuro
Visita al nuovo allestimento della
sezione archeologica del museo
dedicata ai nuovi rinvenimenti in
località Ponterotto; incontro con
gli archeologi e i volontari che
hanno partecipato alle attività di
scavo e ripristino e che illustreranno il materiale esposto e le
caratteristiche dell’area archeologica.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SCARPERIA

SESTO FIORENTINO

Musei di S.Agata: arte
sacra e archeologia

Centro Commerciale
Centro*Sesto

Via della Pieve 3
Località Sant’Agata
Info: tel. 055 8406853
filippobellandi@tiscali.it

Area ristorazione ed area archeologica del parcheggio
Info: sestoidee@comune.
sesto-fiorentino.fi.it

• sabato 6 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Di notte nel villaggio dell’uomo
primitivo
Suggestiva immersione nella vita
quotidiana dell’uomo primitivo attraverso la visita alle sue abitazioni, ricostruite a dimensioni naturali, complete dell’arredamento:
suppellettili, armi ed utensili.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• martedì 9 luglio
Ore 20.00
L’archeologia romana a Sesto
Fiorentino
Apericena ai sapori degli antichi
romani. A seguire conferenza a
cura degli archeologi Stefania
Poesini e Marco Bonanni e visita
guidata alla villa romana nel parcheggio del Centro*Sesto.
Durata: 3 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
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CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA

del Gruppo Archeologico Isola del
Giglio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Piazza Vetluna 1
Località Vetulonia
Info: tel. 0564 948058
museovetulonia@libero.it

scenografica rappresentata dalla
riproposizione di un viaggio su
carro compiuto dai commercianti
Etruschi lungo gli itinerari interni
dall’approdo marittimo alla celebre città etrusca.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5.00
euro)
Accessibile ai disabili

• sabato 6 luglio
Ore 18.00
Vetulonia, Capua,
Pontecagnano: vite parallele di
tre città etrusche
Inaugurazione della mostra. Storie parallele percorse, in Toscana,
dagli Etruschi dell’Etruria propria
e, in Campania, dalle comunità
etrusche ivi insediatesi. E’ nella
diversità della forma di rapporto
che queste riuscirono ad istituire
con un modello culturalmente e
socialmente più evoluto, che risiede il significato precipuo della
mostra-evento. A seguire buffet
inaugurale e visite guidate alla
mostra fino alle ore 24.00.
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• sabato 27 luglio
Orario: 16.30 - 19.00
Giocare con gli Etruschi al
museo di Vetulonia
Laboratori didattici di archeologia
sperimentale, a cura dell’Associazione culturale ARKE, allestiti
presso la capanna villanoviana
ricostruita accanto al museo e
finalizzati a riprodurre oggetti della vita quotidiana degli Etruschi,
quali vasi in terracotta e monili in
metallo, o situazioni correlate alle
attività giornaliere come la costruzione/restauro di un’abitazione,
la decorazione delle sue pareti,
l’accensione del fuoco, la macinatura dei cereali.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Piazza Garibaldi 1
Info: tel. 0566 902289
musei@coopcollinemetallifere.it

Museo civico archeologico
“Isidoro Falchi”

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Orbetello - Museo Archeologico
Nazionale di Cosa

Grosseto

• sabato 13 e domenica 14 luglio
Orario: 10.00 - 22.00
Le antiche vie del commercio
etrusco
L’evento, articolato nell’arco di
due giornate, si svolge nel territorio dell’antica Vetulonia e comprende itinerari trekking, visite
guidate al museo ed alle aree
archeologiche vetuloniesi, performance teatrali-musicali, degustazione di prodotti tipici locali,
inseriti entro una cornice storico-

ISOLA DEL GIGLIO
Rocca Pisana
Giglio Castello
Info: 328 2886332 - 320 4364567
giglioarcheologia@tiscali.it
• sabato 13 luglio
Ore 18.00
L’antica Rocca Pisana
Visita dell’antica Rocca Pisana
seguita da una conferenza. A cura

MASSA MARITTIMA
Museo archeologico

• mercoledì 3 luglio
Ore 21.00
Una testimonianza molto
speciale dalla Preistoria
Gioco e performance teatrale interattiva, ove l’attore vestito da
uomo preistorico racconta la propria vita ed esperienza nel suo
periodo storico. Rivolto a bambini
di 8/12 anni.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili
• giovedì 11 luglio
Ore 21.00
L’arte della tessitura
Gioco e laboratorio didattico in
cui si insegnano le tecniche della
tessitura.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili
• giovedì 18 luglio
Ore 17.00
Giochiamo all’archeologo
Gioco abbinato ad una simulazione di uno scavo archeologico.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Pitigliano - Museo Civico Archeologico
della Civiltà Etrusca
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Museo della miniera
Via Corridoni
Info: tel. 0566 902289
musei@coopcollinemetallifere.it
• mercoledì 31 luglio
Ore 21.00
Caccia al tesoro in miniera
Gioco a squadre, in cui i bambini
tramite quiz e indizi dovranno arrivare a scoprire il tesoro nascosto
all’interno della miniera.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili

MONTE ARGENTARIO
Fortezza Spagnola. Mostra
permanente “Memorie
sommerse”

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Piazza del Governatore
Porto Santo Stefano
Info: tel. 0564 811970
chiarabeni.mail@gmail.com
• sabato 13 luglio
Ore 18.30
Notti dell’Archeologia in
Fortezza Spagnola
La Fortezza Spagnola ed i suoi
musei delle Memorie Sommerse
e dei Maestri d’Ascia saranno
aperti al pubblico gratuitamente.
Per i più piccoli vi sarà la possibilità di partecipare ad un laboratorio didattico riguardante i reperti
di archeologia subacquea.
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito. Laboratorio a
pagamento e su prenotazione
Parzialmente accessibile ai disabili. E’ accessibile soltanto il piano
terra

MONTEROTONDO
MARITTIMO

ORBETELLO

Area archeologica Rocca
degli Alberti

Via delle Ginestre 35
Località Ansedonia
Info: tel. 349 2958300
camillamoretti04@gmail.com

Info: tel. 0566 906391
0566 917039
biblioteca@comune.
monterotondomarittimo.gr.it
• domenica 14 luglio
Ore 21.15
Alla scoperta della Rocca
Visita guidata con la presenza
di un archeologo. Appuntamento
presso l’ingresso del giardino archeologico.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito.
Accessibile ai disabili

Biblioteca Comunale
Via L. Bardelloni 74
Info: tel. 0566 906391
0566 917039
biblioteca@comune.
monterotondomarittimo.gr.it
• venerdì 12 luglio
Ore 17.00
Il gioco dell’oca
Attività ludico didattiche per bambini con risposte a quesiti archeologici sul territorio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito, su prenotazione
Accessibile ai disabili

Area archeologica di Cosa

• domenica 7 e 21 luglio
Ore 17.30
Alla scoperta dell’area
archeologica di Cosa
Visita guidata all’Antiquarium e
all’area archeologica della città
romana di Cosa. Ritrovo dei partecipanti presso l’ingresso dell’area archeologica in località Ansedonia. Ingresso libero e gratuito.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Museo archeologico di
Orbetello
Polveriera Guzman, Via Mura di
Levante 7
Info: tel. 349 2958300
camillamoretti04@gmail.com
• martedì 2 luglio
Ore 18.00
La maschera di Larth
Laboratorio di realizzazione di maschere teatrali utilizzate nel teatro
antico.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Scansano - Museo Archeologico e
della Vite e del Vino di Scansano
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• sabato 6 luglio
Ore 18.30
Gli Etruschi e le grandi civiltà
del Mediterraneo: Etruschi ed
Egizi
La visita-conferenza illustrerà i
rapporti tra questi due popoli.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• martedì 9 luglio
Ore 18.00
Scribi per un giorno
Impariamo a scrivere
nell’antico Egitto.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

come

• sabato 13 luglio
Ore 18.30
In visita con Tanaquilla al museo
Visita in costume - incontro con
Tanaquilla, una dama etrusca venuta dal passato, che illustrerà ai
partecipanti le collezioni del museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• martedì 16 luglio
Ore 18.00
Omicidio al museo, ovvero...
visita con delitto!
I partecipanti dovranno, con l’aiuto dell’operatore, risolvere un’indagine poliziesca, aiutando a catturare l’assassino, a colpi di quiz
e giochi enigmistici per recuperare i preziosi indizi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• sabato 20 luglio
Ore 18.30
Gli Etruschi e le grandi civiltà
del Mediterraneo: Etruschi e
Greci
La conferenza illustrerà gli stretti
rapporti tra questi due popoli: i culti in comune, il mito, il commercio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• martedì 30 luglio
Ore 18.00
Il mio nome scritto in etrusco
Grandi e piccini si divertiranno a
scrivere il proprio nome in etrusco, imitando gli antichi, servendosi di stili e tavolette cerate.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• martedì 23 luglio
Ore 18.00
La tela di Uni
Come si tesseva nel mondo etrusco? Come funzionava un telaio?
Dopo una visita didattica, con approfondimenti legati all’arte della tessitura e della filatura, sarà
possibile cimentarsi nell’uso di
un telaio verticale.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Museo della cultura
contadina di Albinia

• sabato 27 luglio
Ore 18.30
Itticoltura da cerimoniale
religioso a pratica economica
La conferenza illustrerà lo sviluppo dell’itticoltura, da pratica religiosa a fiorente attività economica in epoca romana.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• domenica 28 luglio
Ore 21.00
Una notte al museo
Visita guidata alle collezioni del
museo archeologico Polveriera
Guzman.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Via Aldi 5
Località Albinia
Info: tel. 347 8338967
lorenamanini@alice.it
• mercoledì 17 luglio
Ore 18.00
Nella bottega del vasaio
Riproduzione di vasi in argilla utilizzando la tecnica del colombino.
Ingresso libero e gratuito.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

PITIGLIANO
Parco Archeologico
“Alberto Manzi”
Strada Provinciale 127
Località Pantano
Info: tel. 339 7314 678
archeopiti.sorano@libero.it
• domenica 14 luglio
Ore 16.00
Alla scoperta della necropoli
Visita guidata alle tombe a camera della necropoli del “Gradone”
e allestimento di arredo e corredo
funebre etrusco posto all’inter-

Castiglione della Pescaia - Museo Civico
Archeologico ‘Isidoro Falchi’ di Vetulonia

Monte Argentario - Mostra permanente
Memorie Sommerse
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no di una tomba. Appuntamento
presso il centro di accoglienza del
parco. A cura del Gruppo Archeologico di Pitigliano, in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune
di Pitigliano.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Non accessibile ai disabili

questo laboratorio l’osservazione
di pianeti, stelle e costellazioni offre spunti per approfondimenti di
carattere scientifico e mitologico,
arricchite dalle suggestioni di un
ambientazione affascinante e dalla degustazione di vini e prodotti
tipici del territorio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SCANSANO

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Scavi archeologici di
Ghiaccio Forte

Museo archeologico del
Portus Scabris

Località Pomonte
Info: tel. 0564 509404
affarigenerali@comune.
scansano.gr.it

Via delle Collacchie 1
Località Puntone
Info: tel. 0566 844381
info@nuovamaremma.it

• domenica 7 luglio
Ore 6.00
L’alba a Ghiaccio Forte
Concerto all’alba sull’area archeologica di Ghiaccio Forte con l’Orchestra Città di Grosseto.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• sabato 27 luglio
Ore 21.00
enogASTRONOMIA
L’osservazione di pianeti, stelle e
costellazioni offre spunti per approfondimenti di carattere scientifico e mitologico, arricchite dalle
suggestioni di una ambientazione
affascinante e dalla degustazione
di vini e prodotti tipici del territorio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SCARLINO
Rocca Pisana
Via della Panoramica
Info: tel. 0566 844381
info@nuovamaremma.it
• giovedì 11 luglio
Ore 21.00
enogASTRONOMIA
L’osservazione ad occhio nudo
del cielo stellato, un tempo ovvia
conseguenza di una vita quotidiana in posti bui, oggi è diventata
una pratica quasi sconosciuta. In

SORANO
Museo del Medioevo e del
Rinascimento-Fortezza
Orsini
Fortezza Orsini, Piazza Cairoli 3
Info: tel. 0564 633424
info@leviecave.it
• domenica 21 luglio
Ore 16.00
Il Medioevo e il Rinascimento
nel territorio di Sorano
Visita guidata al museo e a tutto
il complesso bastionato della Fortezza Orsini; nell’occasione sarà
possibile visitare il mastio, il piccolo teatro dedicato a Niccolò IV
Orsini.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (4.00
euro)
Non accessibile ai disabili
• sabato 27 luglio
Ore 17.00
La collezione Ricci Busatti e
la necropoli etrusca nella valle
della Calesina
La mostra intende presentare alcuni corredi funerari recuperati
nel 1950, a seguito degli scavi
condotti dalla Soprintendenza alle
Antichità d’Etruria nell’area del
Pianetto di Sorano prospicente il
torrente Calesina. Durante i lavori
vennero individuate alcune tombe
che restituirono un’ingente quantità di reperti. I corredi lasciati
in custodia alla proprietaria Ricci
Busatti sono stati restituiti allo
Stato. La mostra proseguirà fino
al 29 settembre.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
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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
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ALTOPASCIO
Esposizione archeologica
della storia dell’antico
Ospedale di Altopascio
sulla Via Francigena
Piazza Ospitalieri 3
Info: tel. 0583 216280
turismo@comune.altopascio.lu.it
• sabato 13 e domenica 14 luglio
Orario: 17.00 – 23.00
Visita guidata
Visita guidata all’esposizione. E’
possibile apprezzare le vestigia di
un importante luogo di accoglienza posto sulla più nota via di pellegrinaggio d’Italia, la via Francigena.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CAMAIORE
Castello Montecastrese
Luoghi, musei e programmi degli eventi

Massarosa - Area Archeologica
Massaciuccoli Romana

Lucca

Località frazione di Metato
Info: tel. 0584 986335
museo@comune.camaiore.lu.it
• sabato 27 luglio
Ore 17.30
Inaugurazione del percorso
archeologico al borgo fortificato
medievale di Montecastrese
Escursione guidata lungo il percorso attrezzato grazie al contributo
dell’Unione Comuni Alta Versilia e
della Provincia di Lucca. Il percorso
a piedi parte dalla località di Candalla e raggiunge i resti del villaggio e del cassero, dove verranno
illustrati la vita quotidiana, le attività militari e la storia del castello medievale. Sulla sommità della

collina, dove si può ammirare il
panorama della costa fino alla Liguria, sarà poi offerto un “aperitivo medievale”. Partenza dall’area
di parcheggio in prossimità della
località Candalla.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Civico Museo archeologico
Palazzo Tori Massoni, Via Vittorio
Emanuele 181
Info: tel. 0584 986335
museo@comune.camaiore.lu.it
• mercoledì 10 luglio
Ore 18.00
Presentazione del libro “La vita
quotidiana nella Toscana antica.
La Preistoria”
Con l’occasione della presentazione del volume sulla preistoria
toscana da poco edito da AMAT
(Associazione Musei Archeologici Toscani), saranno presentate
alcune ricostruzioni di tecnologie
e utensili preistorici che faranno
parte dell’allestimento museale
in corso di realizzazione e sarà
possibile sperimentare alcune
tecniche per la realizzazione di
strumenti in selce, ornamenti,
tessuti.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• giovedì 18 luglio
Ore 17.00
Arte e magia tra egizi e romani
Laboratorio didattico per bambini e ragazzi dedicato all’incontro
e allo scambio tra mondo egizio
e mondo romano, con la preparazione di amuleti, sigilli, ricette ma-

giche e l’elaborazione di piccoli
affreschi decorati con motivi egizi.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 19.00
Roma e l’Egitto. Scambi e
contaminazioni nel culto,
nell’arte e nell’alimentazione
Il fascino dell’Egitto ha influenzato per diversi secoli la cultura romana lasciando segni tangibili nel
culto, nell’architettura residenziale e pubblica, nella scultura e perfino nella moda e nell’alimentazione. Ciò è documentato dal grande
numero di opere artistiche, modelli architettonici e soprattutto merci che hanno circolato in tutto il
Mediterraneo. Conferenza dell’archeologa Alessandra Del Freo e
della egittologa Lobna Youssef.
Durata: 1 ora e 15 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 20.30
L’arte del cibo tra Roma ed
Egitto
Sulla base di ricette storiche romane ed egizie e con l’uso di spezie e altri prodotti utilizzati anche
a livello locale, dall’età romana in
poi, si possono gustare appetitosi
manicaretti della gastronomia mediterranea. L’iniziativa si svolge a
pochi passi dal museo, presso il
Ristorante “L’angolo del gusto”,
in Piazza XXIX Maggio n. 20.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (da 15.00
a 25.00 euro)
Accessibile ai disabili

Massarosa - Area Archeologica Massaciuccoli
Romana

Lucca - Area Archeologica Chiesa dei
SS. Giovanni e Reparata

/ 29 /

CAPANNORI

LUCCA

MASSAROSA

Luoghi e Gente dell’Auser

Battistero e Chiesa dei SS.
Giovanni e Reparata

Padiglione espositivo
“Guglielmo Lera” Area archeologica
“Massaciuccoli Romana”

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Via Cardinale A. Pacini 20
Info: tel. 348 3302693
archeologiacapannori@gmail.com
• venerdì 5, 12, 19 luglio
Ore 21.00
L’archeologo racconta...
Presso il museo si terrà un breve ciclo di incontri su temi di archeologia
del territorio locale e non, nei quali
giovani archeologi professionisti illustreranno i risultati di ricerche recenti. Al termine si svolgerà la visita alla
sezione archeologica del museo. Si
inizierà venerdì 5 con la ricostruzione
virtuale del sito di via Lunatesi a Capannori, a cura di Alessandro Giannoni; venerdì 12 luglio Elena Genovesi illustrerà lo studio del sito etrusco
emerso presso l’antico porto della
Formica a Lucca; venerdì 19 saranno illustrati i recenti scavi dell’area di
Massaciuccoli romana.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Piazza San Giovanni
Info: tel. 0583 490530
segreteria@museocattedralelucca.it
• venerdì 5 e mercoledì 24 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
L’Archeologia per tutti
Il pubblico, con visite guidate continue condotte da personale specializzato, è invitato a scoprire la vasta
area archeologica sottostante la
chiesa romanica e alcune particolarità del battistero, sede di lapidi
commemorative. Ai più piccoli verrà
proposta una attività di bricolage
sul tema della tarsia e del mosaico.
Invitiamo i partecipanti a realizzare scatti fotografici degli scorci più
suggestivi del Complesso; i migliori
saranno pubblicati sulla pagina facebook del museo.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (1.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili. Visitabile la parte superiore di
Chiesa e battistero con due affacci
sugli scavi sottostanti (Battistero e
cripta)

Via Pietra a Padule
Località Massaciuccoli
Info: tel. 0584 974550
info@massaciuccoliromana.it
• sabato 6 e domenica 7 luglio
Orario: 17.00 – 24.00
Massaciuccoli Romana - Festival
dell’Antica Roma
Vari gruppi di rievocazione storica.
Allestimento di accampamenti militari dove scoprire strategie, armamenti, tecniche di combattimento.
Allestimento di Vicus romano con
approfondimenti della vita civile.
Combattimenti tra Legio romana e
liguri-apuani, dimostrazioni di Ars
Gladiatoria. Cucina romana, con
reinterpretazioni di ricette di Apicio. Visite guidate all’area archeologica “Massaciuccoli romana”,
laboratori didattici per bambini,
mercatino di artigianato storico.
Nel costo del biglietto d’ingresso
sono comprese tutte le attività di
spettacolo, visita, laboratori. Sono
esclusi i servizi di cucina romana.
Durata: 7 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

Camaiore - Castello di Montecastrese

Massarosa - Padiglione Espositivo Guglielmo Lera
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• sabato 13 luglio
Ore 21.00
Chiacchierate di archeologia
“Etruschi di Pisa: studio dei resti
cremati umani dalla necropoli villanoviana di via Marche”. Conferenza dell’archeologa Jasmine Bagnoli
(Università di Pisa). La conferenza
illustrerà i risultati delle indagini di
laboratorio condotte sui resti umani della necropoli villanoviana di
Via Marche, a Pisa.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• sabato 20 luglio
Ore 21.00
Chiacchierate di archeologia
“Il Tassili n’Ajjer, la Cappella Sistina
della Preistoria: percorso nell’arte
rupestre del Sahara libico ed algerino”. Conferenza di Paolo Emilio
Bagnoli (Gruppo Archeologico di
Massarosa). Percorso per immagini
tra le incisioni paleolitiche e le pitture neolitiche nei luoghi dove esiste
la maggiore concentrazione di arte
rupestre del mondo in un ambiente
con panorami mozzafiato dominati
dal giallo della sabbia sahariana ed
il nero delle rocce arenarie.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• sabato 20 e 27 luglio
Orario: 10.00 – 12.00
Giochiamo alla scoperta degli
antichi romani di Massaciuccoli
Laboratorio didattico pensato per
i bambini tra 6-12 anni, per avvicinarli alla conoscenza e alla passione per la storia del territorio. Vestiti come antichi romani (i vestiti li
prestiamo noi) i bambini vivranno
una splendida avventura tra archeologia, antichi reperti, indizi da decifrare e giochi all’interno dell’area
archeologica di Massaciuccoli.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili.
Alcune parti dell’area archeologica
sono difficilmente accessibili ai portatori di disabilità deambulatorie
• sabato 27 luglio
Ore 21.00
Gli antichi romani di
Massaciuccoli: gli oggetti della
vita quotidiana
Un percorso didattico per conoscere gli oggetti che ci raccontano la
storia di Massaciuccoli in età romana.
Con l’aiuto di un archeologo e altri
esperti, i visitatori potranno vedere
da vicino i reperti messi in luce durante gli ultimi scavi a Massaciuccoli e scoprire le tecniche con cui
essi venivano realizzati.
Durante la serata sarà organizzato
anche un laboratorio per sperimentare un’antica tecnica di realizzazione del vasellame.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

PESCAGLIA
Molino di Menicone
Località Menicone 2
Località S. Martino in Freddana
Info: tel. 0583 38090
molinomenicone@libero.it
• sabato 13 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
La notte al molino
La visita guidata al molino si svolgerà nel ricordo del tempo passato. I contadini un tempo arrivavano
anche di notte a portare i cereali al
molino per la macinatura. Nell’attesa si riposavano sui sacchi di
grano o aiutavano il mugnaio a
macinare e... a rimanere sveglio.
Il tutto contornato dal fiasco del
vino, dal pane e companatico e dai
ricordi personali. Con la visita si
potrà ritrovare la stessa atmosfera
e naturalmente ... il fiasco del vino
(apertura del museo: ore 15.00 –
19.00).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili.
I disabili potranno visitare le prime
stanze del museo e la mostra permanente nelle vicinanze del Museo

Seravezza - Antiquarium della Villa Medicea
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SERAVEZZA

VIAREGGIO

Antiquarium espositivo
della Villa Medicea

Musei civici di Villa Paolina
Museo archeologico Alberto
Carlo Blanc, Museo degli
strumenti musicali Giovanni
Ciuffreda e Atelier Alfredo
Catarsini

Viale Leonetto Amadei 230
Info: tel. 0584 757770
michela.corsini@comune.
seravezza.lucca.it
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• martedì 23 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Visita guidata
Presso la Villa Medicea sarà possibile visitare gratuitamente l’Antiquarium al piano terra dell’edificio,
dove sono ubicati i resti ossei di
un uomo vissuto tra il 790 e 1000
d.C., rinvenuto durante gli scavi
effettuati per realizzare l’alloggiamento dell’ascensore, e gli oltre
90 orci in terracotta ritrovati inseriti nel pavimento del piano nobile
del palazzo. Visite guidate ogni 30
minuti.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Via Machiavelli 2
Info: tel. 0584 966346
c.chiantelli@comune.viareggio.lu.it
• sabato 13 luglio
Orario: 21.00 - 23.00
La musica nella preistoria
L’insegnante di musica Luca Gherardi parlerà del ruolo degli strumenti musicali nella preistoria e
mostrerà come gli uomini primitivi
utilizzavano i semi ed altri materiali
analoghi per crearsi primitivi strumenti musicali. I bambini conosceranno così i primitivi strumenti
musicali e li prepareranno con le
loro mani.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• sabato 20 luglio
Orario: 18.00 - 22.00
Escursione alle Buche delle Fate
di Piano di Mommio e visita
guidata al Museo Archeologico
Blanc
I partecipanti visiteranno le grotte
dove furono rinvenuti reperti archeologici del paleolitico medio e
dell’età del rame. L’esperienza si
concluderà con la visita al Museo
Blanc dove attualmente si trovano
esposti. Per bambini ed adulti.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• giovedì 25 luglio
Orario: 18.00 – 22.00
Filo...filò ovvero dal filo al tessuto
Visita guidata gratuita al museo
archeologico e laboratorio di tessitura su telaio destinato ai bambini
da 6 a 10 anni e alle loro famiglie.
I bambini impareranno la tessitura
dei nostri antenati.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• domenica 28 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Un porto fluviale pisano tra
mercanzia e tragedia
Francesco Mallegni, direttore scientifico del Museo Blanc parlerà del
ritrovamento delle navi romane
avvenuto nel 1999 presso la stazione ferroviaria di San Rossore a
Pisa, con particolare riferimento
ai reperti ossei ritrovati all’interno
degli scafi, mettendo in luce l’importanza del porto ed evidenziando
un dramma umano che gronda di
sgomento e di amore.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
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Aulla - Museo dell’Abbazia di San Caprasio

Massa Carrara
AULLA

BAGNONE

CARRARA

Abbazia di San Caprasio.
Sito archeologico e sale
espositive

Ex Convento SS.
Annunziata Castiglione del
Terziere

Centro Arti Plastiche (CAP)

Piazza Abbazia
Info: tel. 338 6426960
rboggi@libero.it

Località Castiglione del Terziere
Info: tel. 0187 427824/28
biblioteca@comune.
bagnone.ms.it

• da mercoledì 10 a sabato 13
luglio
Ore 21.00
Incontri sulla via Francigena
Nel chiostro recuperato dell’abbazia si svolgerà ogni sera un incontro dedicato alla storia, all’archeologia ed al pellegrinaggio in
Lunigiana. Mercoledì 10 luglio:
“Lectura Dantis – mostra paesaggi di Lunigiana”; Giovedì 11
luglio: “Archeologia dei monasteri
di Lunigiana”; venerdì 12 luglio:
“Simbolismo cristiano antico e
medievale nei capitelli di San Caprasio”; sabato 13 luglio: “San
Pellegrino in Alpe, meta dei pellegrini di Lunigiana”. Al termine
di ogni incontro degustazione di
piatti tradizionali.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• giovedì 18 luglio
Ore 17.00
Il tempo delle donne di pietra
Convegno con l’archeologo Stefano di Meo (Il tempo delle don-ne
di pietra) e Adriana Dadà dell’Università degli studi di Firenze
(Lettura femminile delle statue
stele di Lunigiana). Iniziativa del
ciclo: “E quindi uscimmo a riveder
le stel(l)e” del Sistema museale
Terre dei Malaspina e delle Statue stele.
Ore 21.30
Concerto musicale
Concerto di Ensamble Le Musiche
in collaborazione con Opera di
Barga (Musica nei Borghi 2013).
Ore 23.00
Degustazione
Degustazione di prodotti e vini locali nel: Il giardino della Luna.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Via Canal del Rio
Info: tel. 0585 779681
dipierrop5@gmail.com
• venerdì 12 e 26 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
La bellezza nell’antichità:
dalla preistoria al mondo
medio-orientale
La conferenza dedicata ad un
pubblico adulto affronta il tema
della bellezza nell’antichità dalla
preistoria alla cultura medio-orientale, attraverso immagini e ricostruzioni in un viaggio fra pozioni
magiche e rimedi medicamentosi
che promettevano fascino eterno. La conferenza si inserisce nel
progetto “Archeologia 2013”, proposto da PAT (Parco Archeologico
Temporaneo) per il quinto anno
consecutivo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Orario: 21.00 - 24.00
La bellezza nell’antichità
Ai bambini sarà dedicato uno
spazio sperimentale, nel quale
potranno approfondire gli aspetti
più interessanti relativi alla cura
del corpo, alla salute, alla bellezza e alle tecniche per sembrare
più giovani ed in forma nel mondo antico. Un team di operatrici
didattiche accompagneranno i
bambini “a spasso nella storia”
riproducendo oggetti quali gioielli,
scoprendo ingredienti misteriosi e
anche insolite ricette miracolose.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Accessibile ai disabili

Fivizzano - Parco Culturale delle Grotte di
Equi
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Museo Civico del Marmo
Viale XX Settembre
Info: tel. 0585 845746
museomarmo@amiatelfree.it
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• venerdì 19 luglio
Orario 21.00 - 24.00
La bellezza nell’antichità: il
mondo classico
La conferenza dedicata ad un
pubblico adulto affronta il tema
della Bellezza nell’Antichità, attraverso immagini e ricostruzioni
in un viaggio fra pozioni magiche
e rimedi medicamentosi che promettevano fascino eterno. La conferenza si inserisce nel progetto
“Archeologia 2013”, proposto da
PAT (Parco Archeologico Temporaneo) per il quinto anno consecutivo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Orario: 21.00 - 24.00
La bellezza nell’antichità
Ai bambini sarà dedicato uno
spazio sperimentale, nel quale
potranno approfondire gli aspetti
più interessanti relativi alla cura
del corpo, alla salute, alla bellezza e alle tecniche per sembrare
più giovani ed in forma nel mondo antico: un team di operatrici
didattiche accompagneranno i
bambini “a spasso nella storia”
riproducendo oggetti quali gioielli,
scoprendo ingredienti misteriosi e
anche insolite ricette miracolose.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Accessibile ai disabili

FIVIZZANO
Parco culturale delle
Grotte di Equi e Museo
archeologico Cesare
Ambrosi
Grotte, Via della Buca
Località Equi Terme
Info: tel. 0585 942152
info@comune.fivizzano.ms.it
• venerdì 19 luglio
Orario: 20.30 - 22.30
E quindi uscimmo a rivedere le
stel(l)e
Recitazione di alcuni dei più famosi brani dei canti dell’Inferno tratti
dalla Divina Commedia di Dante
Alighieri e letture di testimonianze
di personaggi storici locali all’interno dell’area archeologica della
Tecchia e del museo. L’evento è
realizzato nell’ambito del progetto
della rete museale di Massa Carrara denominato “Terre dei Malaspina e delle Statue Stele”.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• venerdì 26 luglio
Ore 19.00
Visita guidata notturna alla
mostra “Ma non il solo orso
abitò la caverna”
Ritrovo presso il Geolab di Equi
Terme, presentazione degli scavi
archeologici fatti e del percorso
che ha portato all’apertura della mostra; illustrazione dei nuovi
scavi previsti per il 2013-2014.
Seguirà piccolo buffet e a partire
dalle ore 20.30 visite guidate a
gruppi di 15-20 persone alla mostra della Tecchia.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Accessibile il Geolab (prima parte della serata); non accessibile la
Tecchia

Pontremoli - Museo delle Statue Steli Lunigianesi
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MASSA

MONTIGNOSO

PONTREMOLI

Castello Malaspina

Castello Aghinolfi

Via del Forte 15
Info: tel. 348 3939205
info@istitituovalorizzazionecastelli.it

Via Palatina
Info: tel. 348 3939205
info@istitutovalorizzazionecastelli.it

Museo delle Statue-Stele
Lunigianesi

• mercoledì 3 luglio
Ore 21.15
Concerto Ensemble “Ance libere”
- fisarmoniche e fagotto
Concerto sotto le stelle all’interno del cortile rinascimentale del
castello Malaspina. L’iniziativa si
svolge all’interno del progetto del
Sistema museale Terre dei Malaspina e delle Statue Stele “E quindi uscimmo a riveder le stel(l)e”,
in collaborazione con il Comune di
Massa e con l’associazione musicale “La Croma”.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili

• domenica 14 luglio
Ore 21.15
Concerto gruppo “Ance libere” fisarmonica, sassofono e fagotto
Concerto sotto le stelle. L’iniziativa
si svolge all’interno del progetto “E
quindi uscimmo a riveder le stel(l)
e”, in collaborazione con il Comune
di Montignoso e con l’associazione
musicale “La Croma”. Gruppo formato da Endrio Luti (fisarmonica)
Marco Falaschi e Francesca Corsi
(sassofono), Cristina Trimarco (fagotto), musiche tratte dalla tradizione ebraica, bulgara e rumena.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili

• martedì 9 luglio
Ore 21.00
Le tracce del castello. Segni,
ricerche e scoperte
Laboratorio dedicato a riscoprire
i segni dei personaggi del passato. Scoprendo questi segni e
ricostruendo le storie di chi li ha
lasciati, i partecipanti leggeranno il
castello da una prospettiva nuova
e sorprendente, sperimentando il
significato del “lasciare traccia di
sé”. L’iniziativa si svolge all’interno del progetto “E quindi uscimmo
a riveder le stel(l)e”.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (8.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Castello del Piagnaro
Info: tel. 0187 831439
info@statuestele.org
• giovedì 25 luglio
Ore 21.30
L’ordito: studio sull’Agamennone
di Eschilo
Clitemestra ordisce la trama
dell’assassinio di Agamennone,
una giostra di maschere e di specchi rimbalza plurime riflessioni di
immagini; la madre, la moglie, l’amante, il demone, loro hanno ucciso Agamennone, non Clitemestra.
Lo spettacolo è curato dalla compagnia Theatrum Chemicum in collaborazione con l’associazione Farfalle in Cammino. Evento inserito
nella rassegna “E quindi uscimmo
a riveder le stel(l)e” della Rete Museale terre dei Malaspina e delle
Statue Stele.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Non accessibile ai disabili
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CASCIANA TERME
Salone delle Terme
Piazza Garibaldi
Info: 0587 646133
garocchecasciana@libero.it
• domenica 7 luglio
Ore 21.00
Parlascio, un insediamento
etrusco arcaico. Un’esperienza
per ipovedenti e non vedenti
Inaugurazione della mostra. Esposizione dei reperti di epoca etrusca rinvenuti nelle campagne di
scavo in località Parlascio restaurati con il contributo del CESVOT.
Sarà inoltre allestita un’apposita
sezione per i disabili. Presentazione della mostra a cura di Stefano
Bruni (Università di Ferrara).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Castelfranco di Sotto - Museo Archeologico
di Orentano

Pisa

CASTELFRANCO DI
SOTTO
Museo archeologico di
Castelfranco di Sotto
Antica Chiesa di Santa Chiara,
Via Galileo Galilei
Info: tel. 0571 487253
c.canovai@comune.castelfranco.pi.it
• venerdì 12 luglio
Ore 21.00
Sala del Consiglio Comunale di
Castelfranco di Sotto
Il Gruppo Archeologico del
Valdarno Inferiore, quaranta
anni di volontariato per i Beni
Culturali
Conferenza con mostra fotografica e videoproiezioni sul tema

“L’alba del Rinascimento a Castelfranco di Sotto. I ritrovamenti
del Palazzo Comunale e la nascita del Gruppo Archeologico del
Valdarno Inferiore (1973-2013)
- quaranta anni di Volontariato per
i Beni Culturali”, a cura di Giulio
Ciampoltrini (Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Toscana
e Roggero Manfredini (Gruppo Archeologico del Valdarno Inferiore).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CASTELLINA
MARITTIMA
Ecomuseo dell’alabastro.
Punto museale centrale
Ex Palazzo Opera Massimino
Carrai, Piazza Cavour 1
Info: tel. 320 1157451
info@ilcosmo.it
• venerdì 5 luglio
Ore 21.30
Stelle a confronto: sveliamo i
segreti della volta celeste
Accompagnati da Carlo Baldacci
(associazione Amici della Natura
di Rosiganno Solvay) scopriremo
il rapporto delle diverse civiltà antiche con il cielo, le costellazioni e
i significati attribuiti all’antica cosmogonia. Ritrovo alle ore 21.30
al parcheggio situato all’inizio del
paese di Castellina Marittima, prima della rotatoria.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• domenica 14 luglio
Ore 21.00
Le fatiche di Ercole. Il teatro del
Pollice presenta Eracle detto
Ercole
Spettacolo di e con Marco Picello.
Dai canoni della pantomima romana alla conoscenza della storia
mitologica, il divertimento è assicurato per grandi e piccoli.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CASTELNUOVO VAL DI
CECINA
Antiquarium di Sasso
Pisano
Via Provinciale 49
Località Sasso Pisano
Info: tel. 340 8538401
info@gasassopisano.it
• sabato 27 luglio
Ore 16.30
Visita al museo e presentazione
nuovi reperti
Visita all’Antiquarium del Sasso
“Il Canapaio” con introduzione
alle opere ivi conservate da parte
di Susanna Sarti (Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana); presentazione della nuova vasca in terracotta ritrovata
presso le terme ed il cui restauro
è stato recentemente completato
presso il Centro di Restauro della
Soprintendenza, grazie al sostegno economico del Comune di
Castelnuovo.
Durata: 1 ora circa
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pisa - Centro di Restauro
del Legno Bagnato

Peccioli - Museo Archeologico
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Ore 19.00
Conferenze sui risultati degli
scavi in area “Il Bagnone”
Breve ciclo di due conferenze:
“Le acque sacre del Sasso: architettura, salute e bellezza” a
cura di Anna Maria Esposito (direttore scientifico degli scavi negli
anni 1985–2011); “Complesso
sacro-termale: dallo scavo alla
musealizzazione”, sul restauro
della vaschetta e sugli interventi
di conservazione delle strutture
nell’area archeologica.
Durata: 1 ora circa
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Area archeologica
“Il Bagnone”

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Località Il Bagnone, Sasso Pisano
Info: tel. 340 8538401
info@gasassopisano.it
• sabato 27 luglio
Ore 17.45
Visita guidata agli scavi
dell’impianto sacro-termale
Apertura al pubblico dell’impianto
sacro-termale etrusco-romano in
località “Il Bagnone” con visita
guidata agli scavi a cura della Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana.
Durata: 1 ora circa
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

MONTOPOLI IN VAL
D’ARNO
Museo civico di Palazzo
Guicciardini
Via Guicciardini 55
Info: tel. 0571 449836
0571 449844
b.zampoli@comune.montopoli.pi.it
• giovedì 11 luglio
Orario: 18.00 - 19.30
Tra archeologia e iconografia:
Torre Giulia, la battaglia di San
Romano e il Quattrocento
Conferenza Tra archeologia e
iconografia: Torre Giulia e la battaglia di San Romano di Antonio
Alberti (coordinatore Rete Museale Valdera) e Monica Baldassarri
(direttrice Museo Civico di Montopoli). Si parlerà dei risultati dello
scavo presso la Torre Giulia e degli aspetti realistici del dipinto di
Paolo Uccello.
Orario: 19.30 – 24.00
Aperitivo e apertura notturna
del museo
Aperitivo, danze del ‘400 e altri
spettacoli a cura della ProLoco
nel giardino del museo, con apertura in notturna del museo per
consentire la visita delle esposizioni permanenti.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Il museo è completamente
accessibile ad eccezione della Pinacoteca al secondo piano (per
disabili motori)

PALAIA
Percorso Storico
Naturalistico di Partino di
Palaia
Località Partino di Palaia
Info: tel. 333 8764886
erika_83@tin.it
• sabato 6 luglio
Ore 18.00
Alla scoperta del centro storico
di Palaia
Visita guidata con archeologo al
percorso storico-naturalistico di
Partino e successivamente alle
chiese ed alle stanze pitturate
nella sede del Comune di Palaia,
con guida per illustrazione delle
opere d’arte e degli affreschi.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
Ore 20.00
Cena con prenotazione presso il
Ristorante “Bacciomeo” e illustrazione negli stessi locali del ristorante degli affreschi presenti alle
pareti.
Durata: 3 ore circa
Ingresso: a pagamento (prezzo da
definire)
Accessibile ai disabili

Pomarance - Rocca Sillana
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PECCIOLI

PISA

Museo Archeologico

“Bagni di Nerone” e
Cattedrale di Pisa

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Piazza del Carmine 33
Info: tel. 0587 672158
info@fondarte.peccioli.net
• giovedì 4 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
Apertura straordinaria e visita
gratuita
Apertura straordinaria notturna
del museo in occasione dello spettacolo “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli presso l’anfiteatro
Fonte Mazzola. Per il 500° anniversario de “Il Principe” la Rassegna
teatrale 11 Lune e la Compagnia
Peccioli Teatro rendono omaggio
a Niccolò Machiavelli mettendo
in scena la Mandragola, beffarda
creazione di uno spirito lucido e
disincantato. Recitato nella lingua
originale, fedele all’ambientazione
storica nella scenografia e nei costumi, lo spettacolo ci restituisce
integro, nella sua intramontabile grandezza, il genio comico del
grande capolavoro del teatro del
‘500.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Largo Parlascio e piazza del Duomo
Info: tel. 050 550401
388 56589195
gapisa@tiscali.it
• Domenica 28 luglio
Ore 21.30
Pisa, la città in epoca romana
Visita guidata teatrale. Una donna
in costume racconterà la cultura,
i luoghi di incontro e il modo in
cui si trascorreva il tempo libero
in epoca romana, soffermandosi
particolarmente sulle terme pisane. Una guida farà incamminare
il gruppo verso piazza del Duomo
per “leggere” la Cattedrale dove rimangono segni evidenti della città
romana: arte, vita quotidiana e riti
religiosi. A cura del Gruppo Archeologico Pisano, in collaborazione
con City Grand Tour e con il patrocinio del Comune di Pisa. Appuntamento in Largo Parlascio.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Spazio Espositivo Chimenti
Piazza Cairoli
Info: tel. 338 1583364
evita.ceccarelli@virgilio.it
• venerdì 5 e sabato 6 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Mostra mercato del libro
d’archeologia
La sede di Pisa di Archeoclub
d’Italia, in occasione della manifestazione “Le notti dell’archeologia”, organizza una mostra

mercato del libro per promuovere
l’archeologia del territorio. L’iniziativa si svolge all’interno dello
spazio espositivo Chimenti, una
struttura risalente all’alto medioevo, attigua alla Chiesa di San
Pietro in Vinculis in piazza Cairoli
(già Piazza della Berlina).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili accompagnati, si segnala la presenza di uno
scalino all’ingresso

POMARANCE
Rocca Sillana
Strada Comunale di Lanciaia
Località San Dalmazio
Info: tel. 0588 65470
urp@comune.pomarance.pi.it
• martedì 2, 9, 16, 23 e 30 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Apertura notturna con visita
guidata
La magia di una salita in notturna
alla Rocca Sillana tra mille emozioni e sensazioni e visita agli imponenti ruderi dei secc. X-XV. Monumento nazionale sin dal 1889,
oggi completamente ristrutturata.
Dalla Rocca si aprono paesaggi
straordinari su una gran parte della Toscana.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Santa Maria a Monte

San Miniato - Museo Diocesano di Arte Sacra
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SAN MINIATO
Museo diocesano d’arte
sacra di San Miniato
Piazza del Duomo 1
Info: tel. 342 6860873
benedettaspina@virgilio.it
• venerdì 19 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Apertura straordinaria
Il museo effettuerà un’apertura
straordinaria gratuita.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Oratorio del Loretino

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Sala del Bastione,
Piazza del Bastione
Info: tel. 342 3406442
sistemamuseale@comune.
san-miniato.pi.it
• venerdì 5 luglio
Ore 21.15
Merci e commerci nel Valdarno
tardoantico e altomedievale:
il caso di San Genesio (San
Miniato)
Conferenza a cura di Federico
Cantini (Università di Pisa).
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SANTA MARIA A
MONTE
Parco archeologico La
Rocca di S. Maria a Monte
Piazza Della Vittoria
Info: tel. 0587 261632
turismo@comune.
santamariaamonte.pi.it
• sabato 13 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
Passato e futuro nel Parco
Archeologico La Rocca
Visita guidata a cura del Gruppo
Archeologico GAVI e osservazione
del cielo a cura del gruppo astronomico Isaac Newton.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

VECCHIANO
Santuario e Castello di
S. Maria
Via del Santuario 19
Info: tel. 347 5252087
333 6454255
roccia61@gmail.com
• sabato 13 luglio
Ore 16.00 (partenza visite ore
16.00 - 17.00 - 18.00)
Il Castello di S. Maria, una
fortificazione medievale sul
confine pisano-lucchese
Visita guidata al Santuario di S.
Maria e ai ruderi del castello medievale. A cura del Gruppo Archeologico Vecchianese, in collaborazione con il Comune di Vecchiano.
Durata: 1 ora circa
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
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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

CARMIGNANO
Area archeologica di
Pietramarina
Località San Giusto
Info: 055 8750250
cultura@comune.carmignano.po.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

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

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

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

• 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

• 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

Carmignano - Area Archeologica di Pietramarina

Carmignano - Museo Archeologico di Artimino
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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
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ASCIANO

CASOLE D’ELSA

Museo civico archeologico
e d’arte sacra Palazzo
Corboli

Museo civico, archeologico
e della Collegiata

Corso Matteotti 122
Info: tel. 0577 719524
340 4970817
giulialosi87@gmail.com

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Casole - Museo Civico Archeologico
e della Collegiata

Siena

• mercoledì 10 luglio
Ore 19.00
Folle la guerra e chi per lei si
svena ma non meno l’amor a
morte mena
Pièce tratta dall’Orlando Furioso.
Di e con Ugogiulio Lurini (Associazione Culturale Lalut-Centro di
Ricerca e Produzione Teatrale), illustrazioni di Marco Carboni. L’attore proverà a raccontare come
l’amore possa distruggere un
uomo, trasformare il più cavalleresco dei cavalieri nella più bestiale
delle bestie. Carico di pannelli dipinti e ricamati.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (4.00 euro;
3.00 euro per i residenti)
Accessibile ai disabili

Palazzo della Prepositura, Piazza
della Libertà 5
Info: tel. 0577 948705
museo@casole.it
• sabato 6 luglio
Ore 9.00
Trekking archeologico
Sentieri archeologici. Appuntamento alle ore 9.00 a Mensano
per scoprire i sentieri di Casole
e le testimonianze archeologiche presenti sul nostro territorio.
Itinerario n. 2 della “Carta dei
Sentieri”, percorso Mensano La
Vergene (durata circa 4 ore, facile
difficoltà). In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
Durata: 4 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito (prenotazione
obbligatoria)
Parzialmente accessibile ai disabili. I sentieri non sono asfaltati, si
sconsiglia la partecipazione alle
persone con problemi di deambulazione
• martedì 9 e giovedì 18 luglio
Orario: 21.00 - 23.00
Alle origini della Terra di Casole
Apertura serale e visita guidata
alle ore 21.30 alla sezione archeologica del museo per conoscere
le collezioni e approfondire vari
aspetti riguardanti la presenza
degli Etruschi nel territorio di Casole.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili

• sabato 20 luglio
Ore 16.00
Tour delle tombe etrusche
Dopo la visita guidata della sezione archeologica del museo i
partecipanti si sposteranno in
autobus per raggiungere alcune
tombe etrusche accessibili situate nella campagna casolese. Prenotazione obbligatoria, si consiglia di indossare scarpe comode
per raggiungere le tombe situate
a circa 500m ognuna dalla strada
asfaltata.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili. Il museo è totalmente accessibile. L’autobus per raggiungere le
tombe non è dotato di pedana per
il sollevamento delle carrozzelle,
inoltre, i sentieri per arrivare alle
tombe non sono asfaltati
• sabato 27 luglio
Ore 9.00
Trekking archeologico
Sentieri archeologici. Appuntamento alle ore 9.00 a Pievescola
per scoprire i sentieri di Casole
e le testimonianze archeologiche
presenti sul nostro territorio. Itinerario n. 1 “Carta dei Sentieri”,
percorso Pievescola Castellaccio
(media difficoltà). In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito (prenotazione
obbligatoria)
Parzialmente accessibile ai disabili. I sentieri non sono asfaltati, si
sconsiglia la partecipazione alle
persone con problemi di deambulazione

Castellina in Chianti - Museo Archeologico
del Chianti Senese

Asciano - Museo Civico Archeologico e
d’Arte Sacra Palazzo Corboli
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CASTELLINA IN
CHIANTI

CASTELNUOVO
BERARDENGA

Museo archeologico del
Chianti Senese

Museo del paesaggio

Piazza del Comune 17/18
Info: tel. 0577742090
info@museoarcheologicochianti.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• venerdì 12 luglio
Ore 21.30
Duelli d’astuzia, d’arme
e d’amore al tumulo di
Montecalvario
Performance teatrale a cura di
Archeologia Narrante in collaborazione con la Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Toscana.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. L’accesso all’interno delle tombe del tumulo e lo spostamento
intorno ad esso non sono possibili
per persone con disabilità motorie
gravi
• venerdì 19 luglio
Ore 21.30
Caccia al tesoro etrusca
Visita-gioco al Museo Archeologico del Chianti Senese, alla Rocca
di Castellina in Chianti e al tumulo etrusco di Montecalvario.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Per persone con disabilità motorie gravi non è possibile l’accesso
alla rocca e al tumulo

Via del Chianti 61
Info: tel. 0577 351337
museo@comune.castelnuovo.si.it
• sabato 6 luglio
Ore 17.30
Sulle tracce del mistero
Vivi una spy-story al museo e avventurati in un intricato mistero
archeologico seguendo gli indizi
e risolvendo gli enigmi in codice
che ci hanno lasciato gli Etruschi.
Insieme faremo luce su un giallo,
cercando tra i reperti, le immagini
e le suggestioni che riusciremo
a cogliere all’interno del museo.
Chi risolverà gli enigmi sarà eletto l’archeologo del mistero di Castelnuovo Berardenga!
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• sabato 13 luglio
Ore 17.30
Primo pane
Cosa mangiavano i nostri antenati
neolitici? I cereali dei primi contadini erano uguali ai nostri? Insieme scopriremo le loro abitudini
alimentari, ipotizzando quale poteva essere il menù di quel tempo.
Macineremo il grano o i legumi fra
due pietre e impasteremo la farina
formando delle focacce non lievitate che poi verranno cotte sopra
ad una lastra di pietra arroventata.
Condendole con miele e erbe aromatiche, ci gusteremo un’ottima
merenda neolitica!
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• sabato 20 luglio
Ore 17.30
Abitati etruschi: dal villaggio
alla città
Percorso di trekking fra le colline
del Chianti, tra evidenze archeologiche etrusche e sentieri naturalistici suggestivi. Ritrovo per l’escursione presso il museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CETONA
Museo civico per la
Preistoria del Monte
Cetona
Palazzo Comunale, Via Roma 37
Info: tel. 0578237632
museo@comune.cetona.siena.it
• domenica 14 luglio
Ore 21.00
Apertura straordinaria del
Museo
Presentazione del progetto di riallestimento del museo e apertura
straordinaria notturna fino alle ore
24.00.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Montalcino - Raccolta Archeologica,
Medievale e Moderna

Castelnuovo Berardenga - Museo
del Paesaggio
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Parco archeologico
naturalistico di Belverde e
Archeodromo
Strada della Montagna
Località Belverde
Info: tel. 0578 237632
museo@comune.cetona.siena.it
• martedì 9 e 16 luglio
Orario: 10.00 - 12.00 e 17.00 - 19.00
Laboratori didattici
Laboratori didattici per bambini e
ragazzi presso il Parco di Belverde. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• domenica 14 luglio
Ore 16.30
Archeotrekking
Archeotrekking. Visita alle grotte
del Monte Cetona con partenza
dal Centro Servizi del Parco di Belverde. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

CHIANCIANO TERME
Museo civico archeologico
delle Acque
Via Dante 80
Info: tel. 0578 30471
museoetrusco@libero.it
• martedì 2, 9, 16, 23 luglio
Ore 16.00
• mercoledì 3, 10, 17, 24 luglio
Ore 10.00
Visita guidata
Visita guidata compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso, a cura
dell’Associazione Geoarcheologi-

ca di Chianciano Terme.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento
euro)
Accessibile ai disabili

(5.00

• giovedì 4, 11, 18 e 25 luglio
Ore 16.00
Visita guidata del museo
etrusco e della tomba etrusca
della pedata
Visita guidata del museo etrusco
e della tomba etrusca della pedata, compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso, a cura dell'Associazione Geoarcheologica di
Chianciano Terme.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili. Tomba non accessibile

• venerdì 5, 12, 19 e 26 luglio
Ore 18.00
Ad alta voce
Letture a cura Anna Maria Settimi
(Biblioteca Comunale).
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• domenica 7 e 28 luglio
Ore 9.00
Trekking archeologico “L’acqua
dei Romani”
Trekking archeologico “L’acqua
dei Romani” con visite guidate
ai siti archeologici del territorio.
Partenza dal museo etrusco, difficoltà media, compreso spuntino
di metà percorso. Prenotazione
obbligatoria, minimo 10 partecipanti.
Durata: 8 ore
Ingresso: a pagamento (20.00 euro)
Non accessibile ai disabili

• venerdì 12 luglio
Ore 18.00
Doni al museo
Presentazione delle ultime acquisizioni archeologiche in mostra al
museo etrusco.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.00
Sfide in Ottava Rima
Raduno di poeti estemporanei.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• sabato 13 luglio
Ore 21.00
Notte dell’archeologia con
degustazioni prodotti locali
Apertura straordinaria notturna e
degustazioni di prodotti locali.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• domenica 14 e 21 luglio
Ore 9.00
Trekking archeologico “Gli
Etruschi”
Trekking archeologico con visite
guidate ai siti archeologici del territorio. Partenza dal museo etrusco, compreso spuntino di metà
percorso. Prenotazione obbligatoria, minimo 10 partecipanti.
Durata: 8 ore
Ingresso: a pagamento (20.00 euro)
Non accessibile ai disabili
• sabato 20 e 27 luglio
Ore 9.00
Trekking urbano alla scoperta
dell’antica Chianciano
Trekking urbano alla scoperta
dell’antica Chianciano. Partenza

Cetona - Parco Archeologico Naturalistico
di Belverde
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dal museo etrusco, prenotazione
obbligatoria, minimo 10 partecipanti.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili

CHIUSI
Museo civico “La Città
Sotterranea”

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Località Sbarchino - Lago di Chiusi
Info: tel. 334 6266851
turismo@clanis.it
• sabato 6 e 27 luglio
Ore 18.00
Trekking dalle torri alla città
sotterranea
Trekking con partenza dal lago di
Chiusi (ritrovo in località Sbarchino) e arrivo alle torri “Beccati questo” e “Beccati quest’altro”, con
visita alla torre “Beccati questo”.
Al ritorno visita guidata straordinaria al museo civico “La Città Sotterranea”. Prenotazione consigliata.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili. La parte ipogea del museo civico “La Città Sotterranea” non è
accessibile a diversamente abili

COLLE VAL D’ELSA
Museo archeologico “R.
Bianchi Bandinelli”
Palazzo Pretorio, Piazza Duomo 42
Info: tel. 0577 922954
musarcolle@gmail.com

• sabato 6 luglio
Ore 21.30
Memorie dal padule. La
Piana di Rosia tra storia e
contemporaneità
La Piana di Rosia costituisce un
paesaggio rurale storico di elevata
qualità ambientale. La conferenza,
esito di un progetto attivato dall’Università degli Studi di Siena, dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e dall’Associazione Ampugnano per la salvaguardia
del territorio, illustra le trasformazioni dell'assetto della Piana dalla
Preistoria fino ai giorni nostri. Interverranno gli autori del progetto; iniziativa in collaborazione con la Società Storica della Valdelsa. Visite
guidate al museo a cura del Gruppo
Archeologico Colligiano.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. La conferenza si terrà nel giardino del museo, per accedere al
quale è necessario scendere degli
scalini in pietra
• sabato 13 luglio
Ore 21.30
Il porto della “gente vana”.
Siena ed il mare nel Medioevo
La conferenza, tenuta da Beatrice
Sordini (Università di Siena), si
pone l’obiettivo di spiegare l’interesse senese per il mare nel Medioevo, con particolare riferimento
alle vicende storiche che legarono
Siena a Talamone; iniziativa realizzata in collaborazione con la Lega
Navale Italiana, sezione Siena e
Valdelsa. Possibilità di visite guidate al museo a cura del Gruppo
Archeologico Colligiano.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili. La conferenza si terrà nel giardino del museo, per accedere al
quale è necessario scendere degli
scalini in pietra
• sabato 20 luglio
Ore 21.30
Studi in onore di Sergio Gensini
Paolo Cammarosano (CERM) presenterà il volume di studi in onore
di Sergio Gensini, già presidente
della Soc. Storica della Valdelsa e
direttore della rivista Miscellanea
Storica della Valdelsa; il testo, a
cura di Franco Ciappi e Oretta Muzzi (Società Storica della Valdelsa),
raccoglie numerosi contributi di
storici e archeologi inerenti la Valdelsa, dall’antichità all’età contemporanea. Visite guidate al museo a
cura del Gruppo Archeologico Colligiano.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. La conferenza si terrà nel giardino del museo, per accedere al
quale è necessario scendere delle
scale in pietra
• sabato 27 luglio
Ore 21.30
Il porto romano di Pisa San
Rossore: eccezionalità di
ritrovamenti archeologici e altro
Il ritrovamento di una serie di antichi natanti a diversi metri di profondità presso la stazione ferroviaria di San Rossore di Pisa, oltre
che riportare alla luce documenti
della marineria etrusca e romana e definire la natura dell’invaso
adoperato come porto, ha evidenziato anche un dramma umano
che gronda di sgomento ma anche
di amore; interverrà Francesco

Chianciano Terme - Museo Civico
Archeologico delle Acque

/ 46 /

Mallegni (Università di Pisa). Visite
guidate al museo a cura del Gruppo Archeologico Colligiano.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. La conferenza si terrà nel giardino del museo, per accedere al
quale è necessario scendere degli
scalini in pietra

MONTALCINO
Museo civico e diocesano.
Raccolta archeologica di
Montalcino

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Ex Convento di Sant’Agostino,
Via Ricasoli 31
Info: tel. 0577 849331
info@prolocomontalcino.com
• venerdì 5 luglio
Ore 18.00
Vetri di Etruria: storia,
conservazione e restauro
Conferenza dal tema i vetri
nell’antica Etruria, nell’ambito
della mostra “Vino Tra Mito e Storia”. Relatori: Giandomenico De
Tommaso (Università di Firenze),
Giuseppe Venturini e Maria Angela Turchetti (Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana).
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• giovedì 25 luglio
Orario: 21.00 - 23.00
Apertura straordinaria notturna
In occasione delle Notti dell’Archeologia il Museo di Montalcino
resterà aperto in notturna con ingresso gratuito.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

MONTEPULCIANO
Museo civico e Pinacoteca
Crociani
Via Ricci 10
Info: tel. 0578717300
civico.museo@libero.it
• sabato 20 luglio
Ore 21.30
L’origine degli Etruschi: un
problema senza fine?
Introduzione alla questione dell’origine del popolo etrusco. Conferenza.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

MURLO
Antiquarium di Poggio
Civitate - Museo
archeologico
Piazza della Cattedrale 4
Info: tel. 340 4970817
giulialosi87@gmail.com
• sabato 6 luglio
Ore 19.00
Piazzetta retrostante al museo di
Murlo (Piazza Carceri)
Pseudolo
Rivisitazione dello Pseudolo di
Plauto che intende concentrare
nella recitazione di un unico attore tutti i principali personaggi della
pièce. “Pseudolo” è la commedia
plautina che, forse più delle altre,
ostenta la figura del “servo-poeta”, un vero e proprio regista-drammaturgo in scena, che stabilisce
momento per momento quello che
succederà da lì a poco. Dopo lo
spettacolo seguirà un rinfresco.

Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (7.00 euro,
per i residenti 5.00 Euro)
Accessibile ai disabili
• domenica 7 luglio
Orario: 17.00 - 19.00
Le prime parole: l’archeologia
del linguaggio a Poggio Civitate
Una mostra di reperti inediti provenienti da il sito di Poggio Civitate e
tavola rotonda. L’allestimento sarà
curato in toto da Anthony Tuck (archeologo responsabile della campagna di scavi a Poggio Civitate),
evento in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (relatori: Elena
Sorge, Silvia Goggioli per la Soprintendenza e Anthony Tuck del Center for Etruscan Studies-University
of Massachusetts Amherst).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• sabato 20 luglio
Ore 17.00
Passeggiata archeologica e
conferenza “I principi di Poggio
Civitate erano dei guaritori?”
Passeggiata archeologica alla scoperta degli scavi di Poggio Civitate
curiosando fra antiche rovine e leggende popolari con rientro al museo alle ore 19.00 e rinfresco. Alle
ore 21.00 conferenza sulla celebre
figura del Cappellone di Murlo”.
Edilberto Formigli (presidente Antea) illustrerà confronti inediti con
materiali provenienti dalle necropoli
della colonia greca di Cuma, significativi per la comprensione dei legami fra Etruria e Oriente.
Durata: 4 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Colle Val d’Elsa - Museo Archeologico
“R. Bianchi Bandinelli”
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PIENZA

RADDA IN CHIANTI

RAPOLANO TERME

Museo archeologico e
della Città di Pienza

Parco archeologico di
Poggio La Croce

Complesso archeologico
Campo Muri

Piazza San Carlo
Info: tel. 0578 30471
giulio.paolucci@comune.
chianciano-terme.si.it

Località Poggio la Croce
Info: tel. 347 2335253
info@poggiolacroce.it

Località Terme di San Giovanni
Info: tel. 0577 723210
programmazione@comune.
rapolanoterme.si.it

• sabato 27 e domenica 28 luglio
Ore 18.00
In sua dignitate - Reperti
confiscati Memorie restituite
Inaugurazione della mostra temporanea realizzata da Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana, Comune di Pienza,
Museo delle Acque di Chianciano
Terme. Nel 1462 Pio II con la Bolla “Cum almam nostram Urbem”
prevede la scomunica, il carcere
e la confisca dei beni a coloro
che demoliscono, distruggono o
danneggiano edifici. Si ripropone
il tema della tutela di un bene
archeologico e si presentano materiali provenienti da confisca e
restituzioni. La mostra prosegue
domenica 28 luglio con orario
10.00-13.00 e 16.00-19.00.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• sabato 13 luglio
Ore 18.00
A Poggio La Croce...di sera
Visite guidate per adulti e per
bambini all’area archeologica e
all’area di archeologia sperimentale. Seguirà cena a sacco a cura
dei partecipanti: si potrà cenare
presso l’area attrezzata con tavoli e panche, in mezzo alle rovine
del villaggio etrusco, ma anche
nel villaggio dei pastori preistorici dell’età del Bronzo, ricostruito
presso l’area sperimentale. Cena
al sacco a cura dei partecipanti; portare una torcia per potersi
muovere in sicurezza presso il
Parco e scendere il sentiero fino
al parcheggio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. L’accesso a persone con difficoltà di deambulazione è da verificare con gli operatori. L’area non è
dotata di illuminazione

• giovedì 11 luglio
Ore 21.00
Pseudolo di Plauto
Nella storia dell’umanità, le dinamiche che regolano i rapporti umani permangono immutate. Questo
progetto teatrale vuole rimettere
in gioco i princìpi drammaturgici
dello “Pseudolo” di Plauto. “Pseudolo” è la commedia plautina che,
forse più delle altre, ostenta la
figura del “servo-poeta”, un vero
e proprio regista-drammaturgo in
scena, che stabilisce momento
per momento quello che succederà da lì a poco.
Durata:
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Sarteano - Tomba della Quadriga Infernale
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SAN GIMIGNANO

SAN GIOVANNI D’ASSO

Museo archeologico,
Speziera di Santa Fina,
Galleria d’arte moderna e
contemporanea “Raffaele
De Grada”

Museo del tartufo e Centro
di documentazione

Ex Conservatorio S.Chiara,
Via Folgore 11
Info: tel. 348 0175423
musei@comune.
sangimignano.si.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• giovedì 4 luglio
Orario: 19.00 - 20.30
La necropoli de La Ripa di
Cellole nel contesto della
Valdelsa di età ellenistica
Conferenza di Sofia Ragazzini
(Società Storica della Valdelsa).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Orario: 18.00 – 24.00
Notti dell’Archeologia 2013
Apertura straordinaria con ingresso gratuito. Per i visitatori delle
Notti dell’archeologia, ingresso
gratuito anche allo spettacolo
teatrale “Vita, costumi e studi di
Dante, come li raccontò Giovanni
Boccaccio”, di e con Virginio Gazzolo. Prenotazione obbligatoria
0577 940327
www.orizzontiverticali.net
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Castello Comunale,
Piazza Gramsci 1
Info: tel. 0577 803268
museodeltartufo@museisenesi.org
• sabato 13 luglio
Ore 17.00
L’altra faccia di San Giovanni
d’Asso
Il museo, tramite la Fondazione
Pava onlus, si propone di portare il visitatore a scoprire lo scavo
e i tesori emersi dal suo interno.
Alle ore 17.00 visita guidata alla
sezione archeologica del museo
ed alle ore 18.00 visita al sito archeologico P.A.V.A. Alle ore 19.00
pièce teatrale.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (7.00 euro,
per i residenti 5.00 Euro)
Accessibile ai disabili

SARTEANO
Museo civico archeologico
di Sarteano
Palazzo Gabrielli, Via Roma 24
Info: tel. 0578 269261
info.museo@comune.
sarteano.si.it
• domenica 7 e 21 luglio
Ore 9.00
Trekking sul persorso delle
acque
Trekking archeologico lungo la via
Cupa tra vecchi Mulini, antiche
cappelle, necropoli etrusche, resti di imponenti impianti termali
e cave di travertino con appunta-

mento all’ingresso del Parco delle
Piscine, seguendo l’antico percorso delle acque di Sarteano. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• venerdì 19 luglio
Ore 18.00
Un regalo al museo
Presentazione di un cratere realizzato dal ceramista Fabrizio Rocchi
“Ceramiche Il Volo” di Sarteano
e regalato al museo per la realizzazione dei laboratori didattici.
Nell’occasione verranno offerti
assaggi di vino preparato all’etrusca da “Il Granaio di Gabriello”.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• giovedì 25 luglio
Ore 17.00
Il banchetto e il simposio
etrusco
Laboratorio con giochi didattici
per bambini dai 6 ai 10 anni sul
tema del banchetto e del simposio etrusco. I bambini, vestiti da
etruschi e distesi su klinai in legno
realizzate delle loro dimensioni,
ascolteranno come si mangiava
e beveva al tempo degli etruschi,
utilizzando vasi realizzati in base
alle vere ceramiche etrusche.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Sarteano - Museo Civico Archeologico
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• sabato 27 luglio
Ore 21.15, 22.00 e 22.45
Presenza infernale, spettacolo
breve della Nuova Accademia
degli Arrischianti
Spettacolo breve, presentato
all’interno delle sale del museo,
scritto e realizzato appositamente
per il museo dalla Nuova Accademia degli Arrischianti, ispirandosi
alla scoperta dell’ormai famosa
Tomba della Quadriga Infernale.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Tomba della Quadriga
Infernale

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Via Piana
Località Pianacce
Info: tel. 0578 269261
info.museo@comune.sarteano.si.it
• sabato 6, 13, 20 e 27 luglio
Ore 9.30 e 18.00
Visita guidata alla Tomba della
Quadriga Infernale
Visita guidata, con l’accompagnamento di un archeologo, alla Tomba dipinta detta “della Quadriga
Infernale” scoperta 10 anni fa
nella necropoli delle Pianacce,
che rappresenta uno dei più interessanti esempi di pittura parietale etrusca del IV sec. a. C.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (7.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili. La visita è effettuabile anche
da persone con disabilità fisica, tenendo conto della presenza di due
scalini e di terreno accidentato anche all’interno della tomba

SIENA

SOVICILLE

Complesso museale Santa
Maria della Scala

Museo etnografico del
bosco e della mezzadria

Piazza Duomo 1
Info: tel. 0577 534511
infoscala@comune.siena.it

Piazza Marconi 1
Info: tel. 0577 049253
museo@comune.sovicille.si.it

• giovedì 11 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria notturna
del museo archeologico con visita
libera; alle ore 21.30 visita guidata su prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• sabato 27 luglio
Ore 21.30
Castiglion Che Dio Sol Sa
Un castello ritrovato
Conferenza sul sito di Castiglion
Balzetti, noto anche come Castiglion Che Dio Sol Sa, che con il
suo imponente castello fa parte
della Riserva Naturale dell’Alto Merse ed è stato oggetto nel
passato di importanti indagini archeologiche. Nell’occasione sarà
allestita un’esposizione con i materiali dello scavo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Alcuni scalini per raggiungere la
sede della conferenza

• martedì 16, mercoledì 17
e giovedì 18 luglio
Ore 21.15
CIAK - Festival Internazionale di
cinema archeologico
Siena ospita, in Piazza Duomo,
di fronte al complesso museale
Santa Maria della Scala, la seconda edizione di CIAK, Festival
Internazionale di Cinema Archeologico, in collaborazione con Archeologia Viva e Rassegna Internazionale di Cinema Archeologico
di Rovereto. Nel corso delle tre
serate sarà proiettato il meglio
della produzione mondiale per la
documentaristica archeologica.
Nell’ultima serata sarà consegnato al film vincitore il Premio “Notti
dell’archeologia 2013”.
Durata: 2 ore e 15 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Le notti DELL’

ARCHEOLOGIA
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