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Le notti dell’Archeologia
Le “Notti dell’Archeologia” uniscono l’antico col nuovo, il passato alla
contemporaneità. E questa edizione del 2012 si presenta, ancor più delle precedenti, ricca di novità e sorprese.
Con uno sforzo organizzativo che ha visto confluire insieme le risorse
creative - ancor prima che finanziarie - di vari organismi della Regione
Toscana, di Enti e Fondazioni, delle strutture del Ministero per i Beni e le
Attività culturali, la formula collaudata delle “Notti dell’Archeologia” viene
quest’anno rinnovata e potenziata, arricchita da alcuni grandi eventi di altissimo livello, per fare delle “Notti” un’opportunità non solo di accesso
al sapere, ma anche di intrattenimento educativo e di turismo di qualità.
Sei diverse iniziative di spettacolo all’interno delle “Notti” porteranno grandi nomi del teatro, della danza e della cultura in una rosa di
sedi dalla fortissima suggestione antica, come Cortona, Sovana, Populonia e il Parco Archeominerario di San Silvestro: Margherita Hack,
Silvio Orlando, Valerio Massimo Manfredi, David Riondino e molti altri
sono i testimoni della qualità degli eventi programmati nel luglio; ai loro
spettacoli si assommano le rappresentazioni comprese nella rassegna
“Archeologia narrante”, che ripropone lo spettacolo del teatro antico
in altre prestigiose sedi della Toscana, come il Museo Archeologico
Nazionale di Firenze, il Complesso di Santa Maria della Scala di Siena,
gli Arsenali Medicei di Pisa.
Alla narrazione dell’antico e dei temi di vita che dall’antichità traggono
origine e spunto, si assomma quest’anno CIAK, il 1° Festival internazionale del Cinema archeologico - Premio “Notti dell’Archeologia 2012”,
organizzato dalla rivista Archeologia Viva e dalla Rassegna Internazionale
del Cinema Archeologico di Rovereto, che a Pisa proporrà in tre giornate
il meglio delle più recenti narrazioni documentarie, con la possibilità da
parte del pubblico di votare la pellicola migliore, che verrà premiata nella
serata finale durante l’incontro con Valerio Massimo Manfredi.
La fortunata iniziativa dell’Archeofest, nata nel 2011 nel territorio di
Chianciano e della Val di Chiana, entra da quest’anno nella cornice delle
Notti dell’Archeologia, a coinvolgere Cetona, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni con mostre e spettacoli; l’antichità si legherà
all’arte contemporanea a Sarteano, dove l’artista Ivan Theimer esporrà
le sue opere nel Museo Archeologico, ed a Chianciano Terme, con la
mostra “De Chirico. Il ventre dell’archeologo”; l’antico nel mondo contemporaneo sarà protagonista, ancora a Chianciano Terme, del convegno
sull’archeologia ed i conflitti nel Mediterraneo, tema quanto mai attuale.
A queste proposte di grande richiamo si uniscono altre 200 iniziative
che toccano ogni angolo della Toscana dove l’antico ebbe ed ha sede:
aperture straordinarie e gratuite, visite guidate, eventi, spettacoli, trekking, laboratori didattici per bambini ed adulti, incontri e conferenze punteggeranno per l’intero luglio tutto il territorio regionale, riscoprendone
le tradizioni artistiche, artigiane, produttive e alimentari: l’accoglienza
toscana si aprirà quest’anno infatti ad offerte particolari nel periodo,
comprese delle iniziative di peculiari degustazioni grazie alla rete di Vetrina Toscana.
Più che mai le “Notti dell’Archeologia” offrono ai visitatori l’opportunità di
vedere cose, luoghi ed eventi unici: mai l’antico sarà così vivo per tutti.

Cristina Scaletti

Assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio
della Regione Toscana
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1° Festival Internazionale
del Cinema Archeologico
Il cinema torna protagonista delle Notti dell’Archeologia, con un evento speciale organizzato in collaborazione con la rivista Archeologia Viva, con Rassegna/Museo Civico di Rovereto e con Provincia
e Comune di Pisa. Ogni sera vengono presentati dei capolavori della documentaristica archeologica
selezionati a livello mondiale. Negli intervalli fra un film e l’altro interverranno alcuni protagonisti del
mondo dell’archeologia per essere intervistati da Piero Pruneti. In particolare, l’ultima sera sarà presente Valerio Massimo Manfredi, l’autore di Aléxandros. Il pubblico esprimerà le proprie preferenze
su apposite schede per l’attribuzione del Premio “Notti dell’Archeologia 2012” che verrà consegnato alla conclusione del programma di proiezioni.

Luoghi, musei e programmi degli eventi

PISA
5 - 7 luglio 2012
Giardino Scotto

Ingresso libero
In caso di maltempo il Festival
si svolgerà presso il Cineclub
"Arsenale" (vicolo Scaramucci).
Informazioni:
Tel. 055.5062303
archeologiaviva@giunti.it
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Pisa
Giardino Scotto
Lungarno Fibonacci
Ore 20.45
• giovedì 5 luglio
Il messaggio dell'ultima città
etrusca
di Marc Brasse, Germania, 52'
Il film narra la storia di Isidoro Falchi
(1838-1914), medico e archeologo
per passione con l'obiettivo di scoprire l'ultima città che apparteneva alla
lega delle città etrusche: Vetulonia...

CIAK - Festival Internazionale del Cinema Archeologico

Incontro con
Marinella Pasquinucci
(Università di Pisa)
Il mistero della balena
di Luc-Henri Fage, Francia, 52'
Un'equipe di speleologi scopre
sulla costa dell'isola Madre di Dio,
nella Patagonia cilena, delle ossa
di balena all'interno di una grande
grotta che si trova 8 metri al di sopra del livello del mare. Ma la grotta custodisce altre vestigia, quelle
degli Indiani Alakaluf, i Nomadi del
Mare: grotte dipinte, sepolture...
• venerdì 6 luglio
Le ciampate del diavolo
di Vanni Gandolfo, Italia, 35'
2003. Vulcano Roccamonfina,
nei pressi di Napoli. Scoperte le
impronte umane più antiche del
mondo. Risalgono a 350.000 anni
fa. Si è sempre creduto che fossero le orme del Diavolo, il quale,
cacciato dal Paradiso, cadde sulla
lava ardente lasciando il segno del
suo passaggio in eterno...
Incontro con Giuseppe Pucci
(Università di Siena)

Nerone e la Domus Aurea
di Stacey Mannari, Italia 30'
Il documentario restituisce un'immagine inedita dell'ultimo imperatore
della dinastia Giulio-Claudia, portandone in luce le qualità positive e l'attività costruttiva, che ha segnato in
maniera indelebile il volto della città
di Roma. Con l'ausilio di ricostruzioni
sceniche e computer grafica 3D vengono ricostruite le fasi dell'incendio
del 64 d.C., che distrusse la capitale
dell'impero, e la successiva attività
edificatoria promossa da Nerone. Le
ricostruzioni in CG 3D mostrano per
la prima volta le misere strade dei
quartieri popolari della città eterna
in contrappunto alle ricchezze sfolgoranti della Domus Aurea.
Vaso François: il mito dipinto
di Franco Viviani, Italia, 30'
Capolavoro dell'arte vascolare attica, celebre per le sue enormi dimensioni e la ricchezza della decorazione, il vaso François (al Museo
Archeologico Nazionale di Firenze)
è qui per la prima volta raccontato in un audiovisivo di divulgazione
scientifica: con l'ausilio del 3D e di
scene animate, il film illustra il vaso
nel dettaglio... una sorta di "catalogo" di dèi ed eroi dell'antichità.
• sabato 7 luglio (serata finale)
Sagalassos - Gli ultimi Romani
di Philippe Axell e Marco
Visalberghi, Belgio-Francia-Italia, 52'
La straordinaria scoperta della città di Sagalassos in Turchia, ultima
città romana dell'impero d'Oriente,
governata da Costantinopoli. Vedremo le magnifiche immagini della
città straordinariamente preserva-

ta. Cercheremo anche le risposte
a diverse domande: come vivevano
le persone in questo vortice della
storia fra la Pax Romana e il primo
regno del Medio Evo? Ma anche:
perché la città scomparve e con
essa la civiltà greco-romana?
Incontro con
Valerio Massimo Manfredi
Attribuzione del Premio
Notti dell'Archeologia 2012
Una fanciulla sacerdotessa a
Cahuachi
di Minoru Nakamura, Giappone, 53'
Tra le piramidi trovate vicino alle Linee e ai geroglifici di Nazca in Perù,
fu trovata dopo oltre 2000 anni la
mummia di una ragazza con una
maschera d'oro. Oltre a presentare
l'intero processo di scavo, durato due
mesi, il documentario mira anche a
suggerire una nuova teoria sulle ricerche delle civiltà del Sud America.

Pullman dell'archeologia Firenze-Pisa:
nel giorno finale del Festival (sabato 7 luglio) viene organizzato un servizio navetta
gratuito (1 pullman) per raggiungere il luogo della manifestazione.
Andata: partenza da Firenze (piazza S.
Marco/via Lamarmora) ore 17.30.
Ritorno: partenza da Pisa ore 24.
Prenotazione obbligatoria: telefonare
(055.5062303) oppure mandare una email (archeologiaviva@giunti.it) specificando nome/cognome e recapito telefonico.
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MUSICA DANZA TEATRO
Gli spettacoli delle Notti

I siti che raccontano la storia del territorio toscano e delle civiltà che vi si furono insediate sono numerosi, spesso fortemente evocativi e collocati in luoghi spettacolari. Ne sono stati scelti alcuni tra i più
suggestivi, che grazie a Fondazione Toscana Spettacolo saranno animati da sei spettacoli di teatro, musica e danza: questi sei grandi eventi, per altrettante serate, renderanno accessibili questi luoghi ricchi
di arte, storia e tradizioni, assommando la suggestione dei luoghi nel crepuscolo con quella delle attività
di grandi artisti e personaggi. Da questo incontro culturale nascerà così un racconto che, nelle serate
estive, ci guiderà attraverso le nostre radici verso una riscoperta dei temi che l’uomo ama da sempre.

Calendario
CORTONA (AR)
Domenica 22 luglio
Fortezza Medicea di Girifalco
ORLANDO IN PURGATORIO
Mercoledì 25 luglio
E L’UOMO CREÒ SE STESSO - IN PRINCIPIO
ERAT...VERSO LA LUCE
SORANO (GR)
Domenica 29 luglio
Parco Archeologico Città del Tufo - Tomba Ildebranda
RICCARDO TESI & BANDITALIANA
SOVANA (GR)
Martedì 31 luglio
Piazza del Pretorio
ULISSE IL MISTERO DEL SECONDO VIAGGIO
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Martedì 10 luglio
Parco Archeominerario di San Silvestro
L’ANIMA DELLA TERRA (vista dalle Stelle)
PIOMBINO (LI)
Martedì 17 luglio
Parco Archeologico di Baratti e Populonia
KORE

Biglietto: intero € 10,00 - ridotto € 5,00 (più diritti di prevendita)
Prevendita: www.boxol.it
Per info: tel. 055 210804 - www.boxofficetoscana.it
tel. 055 219851 - www.fts.toscana.it
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Arezzo
CORTONA

Fortezza Medicea di
Girifalco

Info: tel. 0575 637235
prenotazioni@cortonamaec.org
www.cortonamaec.org
• Domenica 22 luglio
Ore 21.15

Gli spettacoli delle Notti dell’ Archeologia

Cardellino srl
Silvio Orlando in
ORLANDO IN PURGATORIO
con Maria Laura Rondanini e il
musicista Pejman Tadayon
Abbiamo flebili tracce del Purgatorio nelle sacre scritture, la si può
considerare una geniale invenzione nostra: della chiesa di Roma.
Da un lato è stato una micidiale
arma di controllo politico, allungare la giurisdizione della chiesa
non solo sui vivi, ma anche sui
morti. D'altro canto ,come spesso accade nelle cose della religione cattolica, una magnifica forma
di consolazione, di vicinanza tra i
vivi e i morti. La morte non azzerava tutto, i vivi potevano per la prima volta non solo pregare i morti,
ma anche pregare per i morti. Nel
Purgatorio Dante indaga questo
universo sospeso tra la purezza e
la malvagità, ci parla delle anime
non completamente buone e non
completamente cattive :in poche
parole di tutti noi. (Silvio Orlando)

• Mercoledì 25 luglio
Ore 21.15
Versiliadanza
E L’UOMO CREÒ SE STESSO - IN
PRINCIPIO ERAT...
VERSO LA LUCE
coreografia e interpretazione
di Leonardo Diana e Angela
Torriani Evangelisti - musicisti
e compositori Andrea e Luca
Serrapiglio, artista visivo
Leonardo Filastò
In “E l'uomo creò se stesso”, le
diverse espressioni artistiche si
configurano anche come le diverse tappe che segnano l'evoluzione dell'uomo. Dal segno materico
della pittura all'immaginario impalpabile del digitale, il corpo del
danzatore finisce col perdere consistenza nel mondo disincarnato
del virtuale decretando così la propria sparizione. (Leonardo Filastò).
“In principio erat..."è una sorta
di intermezzo tra corpo, silenzio,
suono, linea sospesa del tempo
e dello spazio. In “Verso la luce”
il coreografo, unico interprete accompagnato dai musicisti, cerca di
portare in scena la drammaticità
di un corpo svuotato dalla propria
umanità, a causa di lotte continue
per rimanere nel passo "giusto"...
quello che dovrebbe aiutarlo a
muoversi nella società. La ricerca
di una via di uscita dall'oscurità
dell'autodistruzione e della sconfitta avverrà attraverso la riscoperta graduale del proprio corpo
luminoso, resa dal movimento, ma
anche da particolari effetti di illuminazione in un gioco di rimandi
uomo-luce.

Fortezza Medicea di Girifalco
Costruita tra il 1549 ed il 1556
dall'architetto Serbelloni su incarico del Granduca Cosimo I de'
Medici, la Fortezza del Girifalco è
uno splendido esempio di architettura militare cinquecentesca
che si erge a dominare la collina
di Cortona. La costruzione è a forma trapezoidale con quattro grandi bastioni e sorse su quelle che
erano le vecchie strutture di una
medesima fortificazione già presente in epoca etrusca, romana
e medievale. Dalla sommità della
torre è possibile ammirare un panorama mozzafiato di Cortona e di
tutta la Val di Chiana.

SORANO

Parco Archeologico Città
del Tufo - Tomba Ildebranda
Strada Provinciale 22
Località Sovana
Info: tel. 0564 614074
info@leviecave.it
• Domenica 29 luglio
Ore 18.00

Gli spettacoli delle Notti dell’ Archeologia

Sovana - Piazza del Pretorio di Sovana

Sorano - La tomba Ildebranda
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Grosseto

Associazione Toscana Musiche
RICCARDO TESI &
BANDITALIANA
Riccardo Tesi organetto,
Maurizio Geri chitarra e voce,
Claudio Carboni sax, Gigi
Biolcati percussioni, e con la
partecipazione speciale di
Gianluigi Carlone Banda Osiris
voce sax e regia
Banditaliana, da sempre fonde
forme e riti della tradizione toscana, echi di jazz e canzone d'autore per una musica senza frontiere, fresca e solare, che profuma
di Mediterraneo.
Nata nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi, Banditaliana festeggia quest'anno il
suo ventesimo anniversario per
l’occasione la band ripercorre
nei suoi concerti le tappe più importanti del suo lungo cammino,
dall’album di esordio, alle varie
produzioni originali, fino al recente Madreperla con la complicità
del Prof. Gianluigi Carlone (Banda
Osiris), nelle vesti di narratore/
guastatore nonché regista/disfattista.

La tomba Ildebranda
Risalente al III-II sec. a.C. è considerata nella sua particolarità uno
dei più importanti monumenti della necropoli non solo sovanese,
ma anche dell'intera Etruria. La
tomba venne costruita seguendo
lo stile di un tempio greco ed è
composta da due parti ben distinte: la camera sepolcrale e il
monumento funebre, entrambe
scavate interamente nel tufo. La
Tomba Ildebranda è situata in
posizione dominante a poca distanza dalla strada etrusca del
"Cavone" e oltre ad essere una
grandiosa opera architettonica,
fu probabilmente un luogo sacro
e sicuramente un punto di riferimento per i viandanti che si trovavano a passare nel territorio di
Sovana.

SOVANA

Piazza del Pretorio
Info: tel. 0564 614074
info@leviecave.it
• Martedì 31 luglio
Ore 21.15
Giano Produzioni
Valerio Massimo Manfredi, David
Riondino, Paolo Bessegato in
ULISSE IL MISTERO DEL
SECONDO VIAGGIO
conferenza spettacolo con
musica dal vivo di Marco Caverni
sassofoni e Daniel Stratznig
fisarmonica

Nell'undicesimo canto dell’Odissea, l'evocazione dei morti, si
annuncia un seguito all'avventura
dell'eroe itacense. Se Omero lo
fa annunciare a Tiresia, vuol dire
che il racconto esisteva, era patrimonio degli aedi e del loro pubblico. Valerio Massimo Manfredi ci
accompagna nella ricostruzione
di questa seconda Odissea, che
sicuramente fu raccontata, ma
che non ci è mai arrivata. Se non
è arrivato il poema è però arrivata
la sua ombra. È il mito che affascina Pascoli in L’ultimo viaggio e
quello che scopriremo ascoltandone il poema è un Pascoli molto
contemporaneo, misterioso, quasi allucinato.
Piazza del Pretorio di Sovana
Si tratta di un piccolo gioiello medievale, di grande fascino. Vi si
affacciano la chiesa di San Mamiliano costruita intorno al IV sec.
d.C. sui resti di un edificio etrusco
e poi romano, la chiesa di Santa
Maria del XII-XIII sec. con un importante ciborio preromanico, il
palazzo dei marchesi Bourbon
del Monte, la Loggia del Capitano
ornata nel 1570 dello stemma di
Cosimo I de’ Medici, il Palazzetto
Comunale sormontato da un piccolo campanile a vela ed infine il
Palazzo Pretorio, risalente al XIIXIII secolo, con la facciata decorata dagli stemmi dei capitani di
giustizia.

CAMPIGLIA
MARITTIMA

Parco Archeominerario di
San Silvestro

Località Valle Lanzi
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• Martedì 10 luglio
Ore 21.15
Arca Azzurra Teatro in
collaborazione con NoMusic
Margherita Hack e Ginevra Di
Marco in
L’ANIMA DELLA TERRA
(vista dalle Stelle)
uno spettacolo di parole e musica
idea e direzione di Francesco
Magnelli
Francesco Magnelli piano e
magnellophoni,
Andrea Salvadori chitarra e
tzouras, Luca Ragazzo batteria
suono di Mauro De Pietri

Gli spettacoli delle Notti dell’ Archeologia

Piombino - La necropoli etrusca di San Cerbone

Campiglia Marittima - Rocca San Silvestro
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Livorno

L'incontro di due ‘stelle’ nate in
Toscana diventa l'occasione per
indagare su alcune tematiche
sociali scottanti quali l’immigrazione/emigrazione, le nuove energie, la globalizzazione, il lavoro e
la corruzione.
Ginevra Di Marco interpreterà alcune tra le più belle melodie tradizionali di tematiche sociali, brani
densi di significati, valori e storia
alternandosi a Margherita Hack
che leggerà testi di approfondimento, puntualizzando ed espandendo i concetti con la forza della
sua immensa esperienza.

Rocca San Silvestro
La Rocca San Silvestro, nel cuore del parco archeominerario, è
un centro di minatori e fonditori
di metallo sorto fra il X e l'XI secolo con lo scopo di sfruttare i
ricchi giacimenti locali di rame e
piombo argentifero. Abbandonata
a metà del XIV secolo, dopo aver
fornito per oltre duecento anni
metalli alle zecche di Pisa e Lucca, Rocca San Silvestro ha resistito ad importanti mutazioni del paesaggio per essere restituita alla
“vita” dagli scavi archeologici degli anni ’80, divenendo un punto
di riferimento importante a livello
internazionale per comprendere
la storia e l’organizzazione della
vita in un villaggio medievale a vocazione mineraria e metallurgica.

PIOMBINO

Parco Archeologico di
Baratti e Populonia

Necropoli di San Cerbone
Località Baratti, Populonia
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• Martedì 17 luglio
Ore 21.15
Torinodanza/Compagnia Virgilio Sieni
collaborazione alla produzione
Fondazione Teatro della
Pergola Firenze/CANGO Cantieri
Goldonetta Firenze
KORE
liberamente tratto da La Ragazza
Indicibile. Mito e mistero di Kore
di Giorgio Agamben, Monica
Ferrando (Electa 2010)
coreografia di Virgilio Sieni
interpretazione e collaborazione
Ramona Caia

Un manifesto sulla femminilità,
ma anche l’espressione dell'impulso necessario per superare
tutto ciò che è umano lasciandoci
intravedere il viaggio ininterrotto
dell’uomo.
Il corpo si dona alla danza e si
mostra in un gioco inaspettato
che trascolora in continue metamorfosi.
La danzatrice utilizza elementi che
la conducono oltre un vocabolario
prestabilito affrontando tre viaggi
partendo dall'oggi per lasciarsi
affascinare dal passato: prima
bambolina (Korai sono le bamboline che venivano appese ai rami in
prossimità di un tempio), poi ombra allo stesso tempo animale e
dio, infine madre e vergine.
La necropoli etrusca
di San Cerbone
Datata tra il VII e il V secolo a.C.,
è la più antica e monumentale necropoli di Populonia, città etrusca
e poi romana nota fin dall’antichità per l’intensa attività metallurgica legata alla produzione del
ferro. La necropoli si affaccia sul
mare del golfo di Baratti, con le
grandi tombe a tumulo, tra le quali
la famosa Tomba dei Carri, le tombe a edicola, tra cui la tomba del
Bronzetto di Offerente, e le tombe
a sarcofago, conservatesi quasi
intatte sotto il peso dei poderosi
accumuli delle scorie ferrose che
iniziarono a ricoprirle già dall’età
ellenistica (IV- III secolo a.C.).

LE NOTTI dell’Archeologia

Apertura straordinaria
14 luglio
La notte dell’Archeologia

Apertura straordinaria notturna
ore 21.00 - 23.00
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La notte dell’Archeologia - 14 luglio

Sino dalla loro ideazione oltre
un decennio fa, le notti dell'Archeologia ponevano l'accento
col loro nome sul fascino delle
visite notturne al patrimonio antico: nell'immaginario collettivo i
reperti archeologici hanno abitato per secoli nel buio della terra,
dal quale si dice infatti che sono
tornati alla luce con gli scavi, e
dunque la dimensione suggestiva
dell'oscurità sembra ad essi connaturata, e capace di esaltarne
il fascino misterioso. Anche per
conservare questa dimensione di
suggestione del patrimonio antico
è stata dunque ideata la notte di
apertura dei musei: ma in questa
notte gli oggetti del passato ritroveranno vita e comprensibilità
grazie agli studi degli archeologi,
che proprio al buio della terra li
hanno strappati.
L'AMAT, l'Associazione Musei Archeologici Toscani, propone per il
14 luglio l’apertura notturna gratuita in molti musei archeologici
toscani. Questo a sottolineare
l'impegno costante nella promozione dei tanti musei archeologici disseminati sul territorio a custodia e valorizzazione dei segni
storici delle civiltà, prima fra tutte
l'etrusca, che hanno fatto grande
la storia della nostra regione.

La Notte dell’Archeologia
è nei seguenti musei:
• MAEC - Museo dell’Accademia
Etrusca e della Città di Cortona
(AR)
• Museo Civico di Fucecchio (FI);
• Museo Comunale di Montaione
(FI);
• Museo e Istituto Fiorentino di
Preistoria (FI);
• Museo Archeologico e d’Arte
della Maremma (GR);
• Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia (GR);
• Museo Archeologico di Saturnia
(GR);
• Museo della Rocca di Campiglia Marittima (LI)*;
• Museo Archeologico del Territorio di Populonia (LI)*;
• Museo del Castello e della
Città di Piombino (LI)*;
• Parco Archeologico di Baratti e
Populonia (LI)*;
• Museo Archeologico “Francesco Nicosia” di Artimino (PO);

• Museo Civico Archeologico e
della Collegiata di Casole d’Elsa (SI);
• Museo Civico per la Preistoria
del Monte Cetona (SI)
• Museo Archeologico “Ranuccio
Bianchi Bandinelli” di Colle Val
d’Elsa (SI);
• Parco Archeologico e Tecnologico di Poggio Imperiale a
Poggibonsi (SI);
• Museo Archeologico di San
Gimignano (SI);
• Museo Civico Archeologico di
Sarteano (SI)
• Museo Santa Maria della Scala
di Siena.

* ingresso a pagamento
Numerosi altri musei, parchi ed
aree archeologiche propongono
aperture straordinarie notturne
nel mese di luglio.
Vedi il programma completo delle
iniziative.

LE NOTTI dell’Archeologia

ARCHEOFEST
Festival Nazionale
dell'Archeologia
Il territorio della provincia di Siena è tra i più ricchi al mondo di testimonianze archeologiche di ogni
tipo. Se Siena è il centro dell’archeologia medievale, la Val di Chiana è il luogo che ha permesso i
maggiori ritrovamenti etruschi, ma anche romani e preistorici, del territorio. Chiusi, Chianciano Terme, Sarteano, Montepulciano, Cetona, Trequanda sono centri simbolici dell’archeologia nelle Terre
di Siena sin dal Rinascimento.
ArcheoFest nasce per far conoscere a tutti in modo insolito e innovativo questo patrimonio archeologico. Come per l’edizione 2011, anche quest’anno i temi più strettamente scientifici, saranno
affiancati da attività ludiche e spettacoli teatrali nelle varie sedi.

CHIANCIANO TERME E VAL DI CHIANA
6-21 luglio

Per il programma completo:
www.archeofest.it
Per informazioni:
Tel. 0578 30471
museoetrusco@libero.it
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Chianciano Terme
e Val di Chiana
Alcune delle iniziative in programma:
• Sabato 7 luglio

Museo Civico Archeologico
di Chianciano Terme

ARCHEOFEST - Festival Nazionale dell'Archeologia

DE CHIRICO. IL VENTRE
DELL’ARCHEOLOGO
Inaugurazione alle ore 12.00. Accanto ai vasi e ai canopi, i capolavori del grande artista sono gli
insoliti ospiti del museo archeologico. L’esposizione continuerà
fino al 30 settembre.

• Da venerdì 13
a domenica 15 luglio

• Sabato 14 luglio
Ore 21.30

Parco Termale Acqua
Santa di Chianciano Terme

Lago di Chiusi

Sala Fellini

MEDITERRANEO: ARCHEOLOGIA
TRA CRISI E CONFLITTI
Dal 13 al 15 luglio, direttori dei
maggiori musei coinvolti, archeologi attivi sul campo, università
e centri di ricerca, funzionari dei
ministeri e delle organizzazioni internazionali, ma anche giornalisti,
divulgatori, opinionisti, presenteranno per la prima volta al pubblico quanto accade oggi nell’archeologia in Europa, Nord Africa e
Vicino Oriente, attraverso testimonianze dirette e documenti inediti.
Per l’occasione verranno proiettati tre film, messi a disposizione
da Archeologia Viva e Rassegna/
Museo Civico di Rovereto tra cui
il vincitore del 1° Festival Internazionale del Cinema Archeologico,
premio “Notti dell’Archeologia
2012”.

UN PICCOLO FLAUTO MAGICO
Opera buffa da camera scritta e
musicata da Luigi Maio
“il Musicattore©” (da Mozart).
Uno squattrinato impresario d’opera, abbandonato dai suoi interpreti, dovrà recitare in un virtuoso interagire col Trio Hyperion,
tutti i ruoli (riveduti e ‘scorretti’)
dell’immortale fiaba mozartiana: dall’implacabile Regina della
Notte sofferente d’insonnia, a un
Papageno allergico… alle piume!
Il tutto calato in uno scenario magico/archeologico, dove le Cavità
della Terra si sostituiscono al retro di un teatro per custodire non
casse e bauli di scena, bensì resti
d’immaginari templi egizi di cartapesta, segnati non dalla polvere,
ma dalla mai sopita lotta tra Sole
e Luna, Fuoco e Acqua, Reale e
Ideale.

LE NOTTI dell’Archeologia
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Rassegna Teatrale
Archeologia Narrante
Le tracce della nostra storia e il teatro: questo è lo spirito di Archeologia Narrante, la rassegna
progettata e organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e del Museo Archeologico Nazionale
di Firenze, che di anno in anno, di estate in estate, coniuga la poesia dello spettacolo con la
suggestione dell'archeologia creando un percorso magico in luoghi dell'anima e della memoria.
Luoghi che per una notte tornano a parlare le parole del nostro più antico passato.

Calendario
FIRENZE
Martedì 3 e mercoledì 4 luglio
Museo Archeologico Nazionale di Firenze
METAMORFOSI
PISA
Sabato 14 luglio
Arsenali Medicei e Antiche Navi Romane di Pisa
ODISSEA

Luoghi, musei e programmi degli eventi

SIENA
Giovedì 19 luglio
Complesso Museale di Santa Maria della Scala
ZOÈ

Ingresso libero
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Firenze

Pisa

Siena

Museo Archeologico
Nazionale di Firenze

Arsenali Medicei e Antiche
Navi Romane di Pisa

Complesso Museale di
Santa Maria della Scala

• Sabato 14 luglio
Ore 21.15

Giovedì 19 luglio
Ore 21.00
EmmeA’Teatro

Teatro dell’Argine

ZOÈ

Piazza SS. Annunziata 9
Info: tel. 055 2357808
335 144 8753
www.archeotoscana.beniculturali.it
• Martedì 3 e mercoledì 4 luglio
Orario: 20.30 - 20.50 - 21.10 21.30 - 21.50 - 22.10
Prenotazione obbligatoria
(055 219851)
Archetipo

progetto a cura di
Riccardo Massai

Rassegna Teatrale - Archeologia Narrante

METAMORFOSI

di Ovidio
La parola può essere ancora oggi
da sola veicolo per viaggi che nel
teatro diventano approdi nello
sconosciuto. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio all’interno delle metamorfosi come se
attraversasse in una pinacoteca
le diverse opere d’arte: il percorso dell’evento accosta i miti narrati alle opere d’arte (sculture,
sarcofagi, cimeli) che narrano del
mito, in uno scambio interpretativo fra antico e contemporaneo
per ri-visitare il museo sotto una
nuova veste. L’intento è raccontarne le storie con un coinvolgimento emotivo e fisico da parte
del pubblico.

Lungarno Simonelli
Info: tel. 050 830490
info@cantierenavipisa.it

ODISSEA

di e con Mario Perrotta
musiche originali eseguite dal
vivo da Mario Arcari (oboe,
clarinetto, batteria), Maurizio
Pellizzari (chitarra, tromba)
C'è un personaggio nell'Odissea
che da sempre cattura la mia
attenzione, Telemaco, il figlio di
Ulisse, un personaggio che molti
non ricordano neanche, ma io invece ne ho sempre subito il fascino, perché la sua attesa è carica
di suggestioni. Telemaco non ha
ricordi di Ulisse, non l'ha mai visto, non sa come è fatto, non sa
il suono della sua voce: per Telemaco Ulisse è solo un racconto
della gente. Ed è proprio questa
assenza ad aprire infinite possibilità nei pensieri di Telemaco, lui è
l'unico personaggio dell'Odissea
che può costruire un'immagine di
Ulisse calibrata a suo piacimento.
(Mario Perrotta)
.

Piazza Duomo 2
Info: tel. 0577 534511
www.santamariadellascala.com

uno spettacolo - concerto incantesimo
ispirato al mondo Greco Antico tra
poesie, miti, favole e musiche alla
ricerca del puro piacere da brandelli di divinità
una creazione site-specific di Norma Angelini e Fabio Monti
con Fabio Monti
e musica dal vivo SoundSpecific
direzione tecnica Cristiano Caria
L’evento che immaginiamo si fonda sulla capacità dell’oralità di
azzerare il Tempo. Di sospendere la percezione del prima e del
poi negli spettatori. E di fiondarli, e noi con loro, vinti e inattivi,
nell’Essenza, per grazia di poesia.
E, qualche volta, di saggezza. Dalla lirica greca, dalle favole di Esopo, dai miti greci, dal Convivio di
Platone, i materiali saranno scelti
per aderenza di sentimento, e il
sentimento sarà la struttura portante dello spettacolo.

LE NOTTI dell’Archeologia

EVENTI

nei parchi e nei musei
della Toscana
Oltre 200 iniziative in tutte
le province della Regione

www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia
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ANGHIARI
Palazzo della Battaglia Museo delle Memorie del
Paesaggio nella Terra di
Anghiari
Piazza Mameli 1 e 2
Info: tel. 0575 787023
battaglia@anghiari.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Domenica 29 luglio
Ore 21.30
Paesaggio archeologico in
Valtiberina
Incontri al museo. Dai recenti ritrovamenti alle più antiche scoperte per conoscere e interpretare le testimonianze della storia
antica.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente Accessibile ai disabili: sono accessibili il piano seminterrato ed il primo piano tramite
rampe di accesso.

AREZZO
Museo Archeologico
Nazionale “Gaio Cilnio
Mecenate“

Via Margaritone 10
Info: tel. 0575 20882
sba-tos.museoarezzo@beniculturali.it
• Da sabato 14 a domenica 15 luglio
Orario: 9.00 - 24.00 (la domenica
chiusura ore 19.00)
Dominae et milites: vita nella
casa e nell’accampamento
romani
Viaggio nella vita delle donne e
degli uomini nell’Italia romana:

Arezzo - Anfiteatro Romano

Arezzo

mentre nell’accampamento i legionari si addestrano con le armi,
nella casa la domina si dedica alla
tessitura, alla tintura delle stoffe,
alla cura del corpo e dei capelli.
Con l’associazione Decima Legio
ed il contributo di Ascom Arezzo.
Durata: intera giornata
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Casa Museo Ivan Bruschi

Palazzo del Capitano del Popolo,
Corso Italia 14
Info: tel. 0575 354126
casamuseobruschi@gmail.com
www.fondazionebruschi.it
• Venerdì 27 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
I sapori dell’estate nelle Notti
dell’Archeologia
Ogni 30 minuti sono organizzate
visite guidate gratuite per scoprire la preziosa sezione archeologica del museo e assaporare,
dal magico e suggestivo scenario
delle terrazze, succose pesche
della Valdichiana e vini bianchi
fruttati della Strada del Vino Terre di Arezzo.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito (degustazioni €
3,00)
Parzialmente Accessibile ai disabili: i tre piani del palazzo sono collegati da un ascensore

BIBBIENA
Biblioteca Comunale
“Giovanni Giovannini”

Via Cappucci 48
Info: tel. 335 6244537
patrizia.rosai@orostoscana.it
• Giovedì 5 luglio
Ore 21.00
I castelli dei conti Guidi in
Casentino: archeologia del
territorio per la storia del
medioevo
Conferenza di Riccardo Bargiacchi, collaboratore della cattedra
di Archeologia Medievale dell’Università di Firenze. L’evento si
terrà nella sala conferenze della
biblioteca.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

BUCINE
Perelli, Santa Maria e Le
Cave

Località Perelli
Info: 055 9911518 – 345 2322316
associazione.angeli@gmail.com
www.comune.bucine.ar.it
• Domenica 22 luglio
Ore 9.30
Percorsi d’estate: Perelli, Santa
Maria e Le Cave
Breve visita guidata alle chiese
dei SS. Tiburzio e Susanna a Perelli e di Santa Maria alla Ginestra
di Levane, passeggiata attraverso
le colline tra Valdarno e Valdambra, valorizzazione e riscoperta

Arezzo - Museo Archeologico Nazionale
"Gaio Cilnio Mecenate"

/ 18 /

delle ricchezze archeologiche, naturali, paesaggistiche e culturali
della zona.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Torre e Castello di
Galatrona

Loc. Galatrona
Info: tel. 055 9707336
333 3768631
giuseppe.amilcarelli@gmail.com
www.comune.bucine.ar.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Domenica 22 Luglio 2012
Orario: 15.00 – 21.00
Visita guidata
Breve visita guidata alla torre di
Galatrona e all’area archeologica
del castello.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CORTONA
Fortezza Medicea di
Girifalco

Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (€ 10.00,
ridotto € 5.00)
Accessibile ai disabili
• Mercoledì 25 luglio
Ore 21.15
E l’uomo creò se stesso - Verso
la luce
Il primo, spettacolo di danza, musica dal vivo e arti visive di e con
Leonardo Diana (danzatore coreografo), Ronnie Birzilleri (artista visivo e danzatore), Andrea e Luca
Serrapiglio e Leonardo Filastò. ll
secondo, spettacolo di danza di
e con Leonardo Diana, coreografica di Angela Torriani Evangelisti.
Presentando il biglietto o la prenotazione dello spettacolo al MAEC
si ha diritto, dal 22-25 luglio, al
biglietto ridotto del museo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (€ 10.00,
ridotto € 5.00)
Accessibile ai disabili

MAEC - Museo
dell’Accademia Etrusca e
della Città di Cortona

Piazza di Santa Margherita
Info: tel. 0575 637235
prenotazioni@cortonamaec.org
www.cortonamaec.org

Palazzo Casali, Piazza Signorelli 9
Info: tel. 0575 637235
prenotazioni@cortonamaec.org
www.cortonamaec.org

• Domenica 22 luglio
Ore 21.15
Orlando in purgatorio
Spettacolo di Silvio Orlando con
il musicista Pejman Tadayon. Presentando il biglietto o la prenotazione dello spettacolo alla biglietteria del MAEC si ha diritto, nel
periodo 22-25 luglio, al biglietto
ridotto del museo.

• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 - 23.00
MAEC di notte
Apertura straordinaria notturna
del museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Domenica 22 luglio
Ore 10.00
Visita al parco archeologico
Visita guidata in inglese ed italiano alle tombe Tumulo I e Tumulo II
del Sodo.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 10.00)
Accessibile ai disabili
Ore 18.00
Tra arte ed archeologia
Aperitivo ed incontro con artisti
contemporanei legati al mondo
antico.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Lunedì 23 luglio
Ore 17.00
Porta Bifora - Piazza del mercato
A spasso tra le mura di Cortona
etrusche
Trekking lungo il circuito archeologico urbano di Cortona.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (€ 5.00)
Non accessibile ai disabili
• Da lunedì 23 a mercoledì 25 luglio
Orario: 10.00 - 17.00
Archeo junior
Attività ludico-didattiche per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Su
prenotazione.
Durata: 7 ore
Ingresso: a pagamento (€ 12.00)
Accessibile ai disabili

MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca
e della Città di Cortona
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• Mercoledì 25 luglio
Ore 16.30
Archeo junior cartoon
Presentazione in anteprima del
cartoon di Luca Frattini dedicato
alla didattica museale del MAEC.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Ore 18.00
Tra letteratura ed archeologia
Aperitivo ed incontro con Fulvia
Gambero, autrice del libro “Il mistero dei Rasna”.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Sabato 28 luglio
Ore 9.00
Archenovisita
Visita guidata in inglese ed italiano al MAEC ed alla tenuta La Braccesca, con degustazione finale.
Su prenotazione. Minimo 10 persone.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (€ 20.00)
Accessibile ai disabili

Villa Romana di Ossaia

Località Ossaia
Info: tel. 0575 637235
prenotazioni@cortonamaec.org
www.cortonamaec.org
• Martedì 24 luglio
Ore 18.00
Sulle orme di Annibale
Trekking da Ossaia a Sepoltaglia,
inaugurazione della mostra fotografica sulla villa romana di Ossaia e rinfresco. In collaborazione
con il Rotary Club.
Durata: 3 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (€ 5.00)
Non accessibile ai disabili

SANSEPOLCRO
Centro Studi sul
Quaternario Onlus

Via Nuova dell’Ammazzatoio 7
Info: tel. 347 6231540
lucio@cesq.it
• Domenica 1 luglio
Orario: 17.00 – 20.00
Paleofitness: stare in forma
con le attività quotidiane in uso
nella Preistoria
Visita alla ricostruzione della capanna Paleolitica e laboratorio di
sperimentazione di attività preistoriche come scheggiatura della pietra, accensione del fuoco e
simulazione di caccia con il propulsore. Al termine delle attività
passeggiata con cena (non compresa nel prezzo). Prenotazione
obbligatoria.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (€ 10.00)
Non accessibile ai disabili
• Domenica 22 luglio
Orario: 17.00 – 22.00
Trekking PAN: Preistoria, Arte,
Natura in Val d’Afra
Il percorso prevede la visita guidata alle sale espositive del Centro
Studi ed una passeggiata da Sansepolcro fino allo scavo dell’età
del Bronzo di Gorgo del Ciliegio,
attraversando parte della Val
d’Afra con l’aiuto di una guida turistica. Lungo il tragitto verranno
descritte le varie opere artistiche
incontrate e, giunti sullo scavo, sarà possibile visitare i resti
dell’antico abitato.
Al ritorno, cena con alimenti tipici
dell’Età del Bronzo dedotti dagli
scavi archeologici. Prenotazione
obbligatoria.

Durata: 5 ore
Ingresso: a pagamento (€ 15.00)
Parzialmente Accessibile ai disabili. È accessibile la parte della visita guidata alle sale espositive del
Centro Studi.

BARBERINO VAL D’ELSA

CERRETO GUIDI

Antiquarium di
Sant’Appiano

Museo Storico della
Caccia e del Territorio
della Villa Medicea

Località S. Appiano 1
Info: tel. 055 8075202
s.bicchi@comune.tavarnelle-valdi-pesa.fi.it
• Sabato 14 luglio
Orario: 18.00 - 24.00
Le notti dell’archeologia a
Sant’Appiano
Apertura straordinaria notturna.
Alle ore 18.00 convegno e alle
ore 20.30 cena a buffet; animazioni a cura delle associazioni del
territorio e visite guidate a cura
del gruppo archeologico ACHU.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

CALENZANO
Luoghi, musei e programmi degli eventi

Fiesole - Museo Civico Archeologico

Cerreto Guidi - Villa Medicea
Museo Storico Caccia e Territorio
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Firenze

Museo del Soldatino e del
Figurino Storico
Castello di Calenzano
Via del Castello 7
Info: tel. 055 8827531
info@museofigurinostorico.it
www.museofigurinostorico.it

• Giovedì 5 luglio
Ore 18.00
I nuovi linguaggi della storia:
dall’archeologia pubblica all’archeologia ricostruttiva in scala
Presentazione della donazione
Guglielmo Maetzke.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: la torre medievale non è accessibile ai disabili

Villa Medicea
Via Ponti Medicei 12
Info: tel. 0571 906225
cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it
• Da giovedì 5 a venerdì 6 luglio
• Da giovedì 12 a venerdì 13 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
La Villa medicea di Cerreto
Guidi: un gioiello della provincia
fiorentina
Visite guidate ai tesori della Villa
medicea di Cerreto Guidi.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. L’accesso ai disabili è consentito esclusivamente nel salone del
piano terra della Villa mediante
l’accesso carrabile della Villa e poi
tramite una rampa di accesso secondaria

DICOMANO
Museo Archeologico
Comprensoriale

Piazza della Repubblica 3
Info: tel. 055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it
• Sabato 14 luglio
Ore 20.00
A cena con gli Etruschi
Cena a base di prodotti tipici locali.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 22,00)
Accessibile ai disabili

• Domenica 22 luglio
Orario: 21.00 - 23.00
Visita guidata
Apertura del museo museo archeologico comprensoriale del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve
e visita guidata gratuita.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Scavi Archeologici
di Frascole

Località San Martino a Frascole
Info: tel. 055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it
• Da sabato 7 a domenica 8 luglio
Ore 17.00
Frammenti
Spettacolo teatrale di Carlina Torta
con la partecipazione degli attori
del laboratorio di Dicomano. Protagonisti della storia sono studenti ed
insegnanti dei giorni nostri, con le
loro inquietudini e le loro passioni.
Partendo dalla contemporaneità si
ripercorrono frammenti di vita della
civiltà etrusca, con l’intervento di
due simpatici personaggi di fantasia che abitano da sempre i boschi
attorno agli scavi di Frascole.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 15,00)
Non accessibile ai disabili
• Sabato 21 luglio
Ore 10.00
Trekking a Frascole
Camminata dal centro di Dicomano agli scavi archeologici di Frascole in località San Martino a
Frascole.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Firenze - Museo Archeologico Nazionale
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FIESOLE
Museo Civico Archeologico
Scavi e Teatro Romano
Casa Marchini Carrozza
Via Portigiani 3
Info: tel. 055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Giovedì 5 luglio
Orario: 18.00 – 24.00
Polvere le loro ossa, ruggine le
loro spade. A Fiesole, sotto il
regno dei Longobardi
Ore 18.00
Fiesole in età longobarda: le
nuove scoperte
Presentazione dei ritrovamenti
archeologici di questi ultimi anni
che gettano nuova luce sulla storia di Fiesole tra VI e VII secolo.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 19.00
In cammino con i longobardi
Visita guidata dell’area archeologica e del museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.00
A cena con i Longobardi
Si propone una tipica cena longobarda con piatti e bevande proprie di questo antico popolo.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 35,00)
Accessibile ai disabili
Ore 22.00
Illuminiamo la notte
I monumenti della città antica tornano alla luce nell’area archeologica.

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

FIRENZE

Museo di Palazzo Vecchio
Scavi del Teatro Romano
Via dei Gondi
Info: tel. 055 2768224
Info.museoragazzi@comune.fi.it

• Sabato 7 luglio
Ore 21.00
Siviero e l’archeologia
Visita guidata alla casa museo in
riferimento alla attività di Rodolfo
Siviero per il recupero del patrimonio archeologico italiano trafugato all’estero.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Martedì 3, 10, 17 e 24 luglio
Orario: 21.00 – 22.30
Nell’antico teatro di Florentia
Quattro serate speciali grazie a cui
il pubblico potrà rivivere ciò che
accadeva nei primi secoli dopo Cristo nell’antico Teatro di Florentia.
Saranno proposti 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.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (€ 8,50)
Accessibile ai disabili

Museo Archeologico
Nazionale di Firenze

Museo e Istituto Fiorentino
di Preistoria

Piazza SS. Annunziata 9
Info: tel. 055 2357808
335 144 8753
www.archeotoscana.beniculturali.it

Via Sant`Egidio 21
Info: tel. 055 295159
info@museofiorentinopreistoria.it
www.museofiorentinopreistoria.it

• Martedì 3 e mercoledì 4 luglio
Ore: 20.30 - 20.50 - 21.10 - 21.30
- 21.50 - 22.10
Archeologia Narrante
Metamorfosi, progetto e regia a
cura di Riccardo Massai.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 055 219851
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
Una notte al museo di Preistoria
Apertura straordinaria notturna
per osservare le vetrine della più
antica storia dell’uomo: la sua
evoluzione, l’arte, i manufatti e le
sepolture. Per le visite guidate è
necessaria la prenotazione.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Casa Rodolfo Siviero

Casa Siviero
Lungarno Serristori 1 e 3
Info: tel. 055 4382652
casasiviero@regione.toscana.it
www.museocasasiviero.it

Firenze - Museo Archeologico Nazionale
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FIRENZUOLA
Museo Storico Etnografico
di Bruscoli

Via della Chiesa 4
Località Bruscoli
Info: tel. 055 8199434-5
biblioteca@comune.firenzuola.fi.it
info-museobruscoli@libero.it
• Sabato 21 luglio
Orario: 21.00 - 23.00
Apertura serale straordinaria
Apertura serale del museo con visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria presso la biblioteca comunale di Firenzuola.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

FUCECCHIO

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Museo Civico di Fucecchio
Palazzo Corsini
Piazza Vittorio Veneto 27
Info: tel. 0571 268262
museo@comune.fucecchio.fi.it

• Sabato 14 luglio
Ore 21.30
Archeologia stradale: i risultati
di due scavi recenti nel territorio
di Fucecchio
Presentazione dei risultati dei recenti scavi archeologici condotti,
in occasione di lavori pubblici, in
località Galleno e San Pierino. Se-

guirà la presentazione del video
realizzato per l’occasione e del
modello in scala del tratto stradale di San Pierino. Interverranno
Lorella Alderighi (Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana) e Andrea Vanni Desideri
(Museo civico di Fucecchio).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

MONTAIONE
Museo Comunale Sezione
Archeologica

Palazzo Pretorio, Via Cresci 15/19
Info: tel. 0571699255
cultura@comune.montaione.fi.it
• Martedì 3 luglio
Ore 21.30
Incontriamoci al museo: storia
del guerriero di Montaione
Attività per bambini dai 4 ai 7
anni. I bambini saranno guidati attraverso una lettura animata alla
scoperta dell’importante stele
esposta al museo di Montaione.
Seguirà un laboratorio creativo
collegato alla lettura per riprodurre in argilla la stele.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Piano terra visitabile, piano
primo accesso ai disabili su prenotazione

• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
Apertura straordinaria notturna
Apertura straordinaria del museo
con visita guidata alle ore 21.30.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Piano terra visitabile, piano
primo accesso ai disabili su prenotazione
• Venerdì 20 luglio
Ore 21.30
Restauratore per una notte
Elementi e prove di restauro su
reperti archeologici per ragazzi a
partire dai 12 anni e adulti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Piano terra visitabile, piano
primo accesso ai disabili su prenotazione

REGGELLO
Biblioteca Comunale

Via E. Berlinguer 2 Cascia
Info: 055 8669273 -229
culturaturismo@comune.reggello.fi.it
www.comune.reggello.fi.it
• Venerdì 20 Luglio
Ore 21.15
Un nome un luogo – racconti
intorno al pozzo
Si tratta di una sorta di conferenza a due voci con suggestivi interventi teatrali e musicali che racconteranno la storia del territorio
attraverso la toponomastica.
Durata: 1 ora e mezza
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze - Casa Rodolfo Siviero
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Centro Storico di Reggello

Loggiato del Municipio
Piazza Roosevelt 1
Info: 055 8669273 -229
culturaturismo@comune.reggello.fi.it
www.comune.reggello.fi.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Sabato 7 luglio
Ore 21.15
La piazza del borgo di Reggello.
A passeggio nel tempo perduto
Percorso alla scoperta dell’archeologia e della storia medievale. Visita guidata nel centro storico reggellese, durante la quale saranno
effettuati cinque interventi teatrali riguardanti la storia del paese,
basati su ricerche archeo-logiche,
documenti d’archivio e storie popolari.
Durata: 1 ora e mezza
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SAN CASCIANO VAL DI
PESA
Museo di San Casciano

Via Lucardesi 6
Info: tel. 0558256385
museo@comune.san-cascianoval-di-pesa.fi.it
• Giovedì 5, 12, 19 e 26 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Aperture straordinarie notturne
Un ricco programma di conferenze e aperture straordinarie del
museo in occasione di “San Casciano sempreaperta: eventi e
animazioni per le strade del centro storico”.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Giovedì 5 luglio
Ore 21.15
Conferenza
Conferenza “Archeologia in Val di
Pesa nel periodo preistorico” a
cura di Pino Fenu (Università di
Siena).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Giovedì 12 luglio
Ore 21.15
Conferenza
Conferenza “L’edificio etrusco
tardo ellenistico di Ponte Rotto a
San Casciano in Val di Pesa”, a
cura di Lorella Alderighi (Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SCARPERIA
Palazzo dei Vicari

Piazza dei Vicari
Info: tel. 055 8468165
informazioni@prolocoscarperia.it
• Martedì 31 luglio
Ore 20.30
Cena medievale
Cena medievale nel Palazzo dei
Vicari organizzata all’interno del
progetto Montaccianico, dal titolo “Dal castello alla terra nuova
fiorentina”, nell’ambito della campagna di scavo annuale sul sito
archeologico di Montaccianico diretta dalla cattedra di archeologia
medievale dell’Università di Firenze. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (€ 35.00)
Accessibile ai disabili
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CASTELL’AZZARA
Rocca Silvana e Miniera
del Morone

Località Selvena
Info: tel. 0564 951038/4
p.papalini@comune.castellazzara.gr.it
www.comune.castellazzara.gr.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Sabato 28 luglio
Orario: 17.00 - 22.00
Rocca Silvana e l’area mineraria
Visita guidata alla miniera del
Morone. Appuntamento alla porta d’ingresso di Rocca Silvana
e trasferimento in navetta. Seguirà alle ore 19.00 un piccolo
banchetto enogastronomico per i
partecipanti ed alle ore 20.30 la
presentazione del progetto di fruizione e gestione di Rocca Silvana.
Durata: 5 ore
Ingresso gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili

dinaria notturna del museo. Il percorso della mostra ricalca quegli
itinerari culturali e commerciali
che posero in relazione gli Etruschi con gli altri popoli dell’Italia
antica, fra i quali gli Enotri e i Dauni.
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Mercoledì 18 luglio
Orario: 17.30 – 19.30
Giocare con gli Etruschi
Laboratori didattici all’interno
della capanna “villanoviana” creata appositamente nei pressi del
museo. A cura dell’associazione
Arkè. Gradita la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo Civico Archeologico
‘Isidoro Falchi’

• Venerdì 27 luglio
Orario: 21.30 - 23.30
Archeologia sotto le stelle
Ciclo di conferenze archeologiche
sul tema della mostra evento con
apertura straordinaria del museo
e visite guidate gratuite alla mostra.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Sabato 14 luglio
Orario: 19.00 -24.00
Le ambre e i bronzi dei Principi
Dai Signori etruschi di Vetulonia
agli antichi re di Basilicata. Inaugurazione della mostra-evento
archeologica con buffet, visite
guidate gratuite e apertura straor-

• Sabato 28 luglio
Orario: 18.30 - 21.00
Una notte alla Pietrera di
Vetulonia
Si presenta una singolare scoperta relativa alla celeberrima tomba
a tumulo della “Pietrera” di Vetulonia; segue visita guidata serale
alla tomba.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA

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

Orbetello - Museo Archeologico
Nazionale di Cosa

Grosseto

Grosseto
Museo Archeologico e
d’Arte della Maremma

Piazza Baccarini 3
Info: tel. 0564 488754
celuzza@comune.grosseto.it
• Sabato 14 luglio
Orario: 20.00 – 24.00
Apertura straordinaria notturna
Apertura straordinaria notturna
con visite guidate.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Giovedì 26 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Presentazione libro
Presentazione del nuovo volume
dell’archeologo Carlo Casi “La
donna nell’antichità. Archeologia
e storia della condizione femminile dalla preistoria al medioevo”
e apertura straordinaria notturna.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

MAGLIANO IN
TOSCANA
Centro di Documentazione
Archeologica

Via Garibaldi 12
Info: tel. 0564 593440
0564 593437
biblioteca@comune.maglianointoscana.gr.it

Pitigliano - Museo Civico Archeologico
della Civiltà Etrusca
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• Sabato 21 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
La notte dell’archeologia
Apertura notturna del centro con
visita libera e gratuita.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

MANCIANO
Museo di Preistoria e
Protostoria della Valle del
Fiume Fiora

Via Corsini 5
Info: tel. 0564 625352
manciano@comune.manciano.gr.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Sabato 21 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Notte dell’archeologia
Apertura straordinaria notturna
gratuita.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Museo Archeologico
di Saturnia

Via Italia - Località Saturnia
Info: tel. 0564 601550
0564 625342
manciano@comune.manciano.gr.it
• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Notte dell’archeologia
Apertura straordinaria notturna
gratuita.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

MASSA MARITTIMA
Museo Archeologico

Piazza Garibaldi 1
Info: tel. 0566 902289
info@coopcollinemetallifere.it
• Venerdì 13 luglio
Ore 21.15
La grotta dei sogni perduti
Il film/documentario è dedicato
alle grotte di Chauvet, famose per
le meravigliose pitture rupestri di
30.000 anni fa. Regia di Werner
Herzog. Introduce Bianca Maria
Aranguren (Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Mercoledì 18 luglio
Ore 21.00
Gioco dell’oca al museo
Si tratta di una rivisitazione del classico gioco dell’oca, dove i bambini
sono pedine e giocatori che, attraverso un percorso che si snoda tra
le sale del museo, devono trovare
le risposte ai quesiti “archeologici”
per conoscere, alla fine, tutto il museo. Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 3,00)
Non accessibile ai disabili
• Venerdì 27 luglio
Ore 21.15
Ornamenti dalla Preistoria. I
pendagli in steatite di Gavorrano
Conferenza a cura di Attilio Galiberti (Università di Siena) in occasione
dell’inaugurazione della mostra di
ornamenti del Paleolitico Superiore. A seguire visita all’esposizione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Torre del Candeliere
e Cassero Senese

Piazza Matteotti
Info: tel. 0566 902289
info@coopcollinemetallifere.it
• Mercoledì 11 luglio
Ore 17.00
Giochiamo all’archeologo
Attività didattica in cui i bambini
si trasformeranno in piccoli archeologi. Per bambini dagli 8 ai 12
anni.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 3,00)
Accessibile ai disabili

MONTE ARGENTARIO
Fortezza Spagnola. Mostra
Permanente “Memorie
Sommerse”

Piazza del Governatore
Località Porto Santo Stefano
Info: tel. 0564 811970
lidia.ferrini@comune.monteargentario.gr.it
• Sabato 14 luglio
Orario: 18.00 - 24.00
Notti dell’archeologia alla
Fortezza Spagnola
Visita gratuita dei musei delle
Memorie Sommerse e Maestri
d’Ascia ospitati presso la Fortezza Spagnola di Porto S. Stefano.
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Piano terra.

Scansano - Museo Archeologico e
della Vite e del Vino di Scansano
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ORBETELLO
Area Archeologica di Cosa
Via delle Ginestre
Località Ansedonia
Info: tel. 349 2958300
camilla_moretti@virgilio.it

• Domenica 8 e domenica 22 luglio
Ore 17.30
A passeggio nella storia: la città
di Cosa
Visita guidata all’Antiquarium e
all’area archeologica della città
di Cosa. Ritrovo dei partecipanti
all’ingresso dell’area archeologica in località Ansedonia.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Area archeologica di
Talamonaccio

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Località Fonteblanda
Info: tel. 349 2958300
camilla_moretti@virgilio.it
• Domenica 15 luglio
Ore 17.30
A passeggio nella storia: il
tempio di Talamone
Visita guidata al tempio di Talamone. Ritrovo dei partecipanti in
piazza Duomo ad Orbetello e partenza con pulmino gratuito per il
colle di Talamonaccio in località
Fonteblanda. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Museo Archeologico

Polveriera Guzman
via Mura di Levante 11
Info: tel. 349 2958300
camilla_moretti@virgilio.it
• Martedì 3 luglio
Ore 18.00
Le origini dell’arte
Laboratorio didattico per bambini.
L’arte, i culti, i riti. Riproduzione
delle prime immagini elaborate
dall’uomo mediante tecniche di
pittura e utilizzo di pigmenti naturali sperimentati dall’uomo nella
Preistoria.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Venerdì 6 luglio
Ore 18.30
Meraviglie da un antico
quotidiano
Visita guidata gratuita alle collezioni del museo.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Sabato 7 luglio
Ore 18.00
Neandertaliani sul Monte
Argentario
Conferenza sulla Grotta dei Santi e
le ricerche dell’Università di Siena,
a cura di Adriana Moroni (Università degli Studi di Siena). Seguirà
una degustazione di prodotti tipici.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• Martedì 10 luglio
Ore 18.00
Il teatro e le sue maschere
Laboratorio didattico per bambini.
Realizzazione, mediante modellato in argilla, delle maschere del
teatro greco e latino.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Venerdì 13 luglio
Ore 18.30
Meraviglie da un antico
quotidiano: il pittore di Micali e
la scuola di Orbetello
Visita gratuita alle collezioni del
museo.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Sabato 14 luglio
Ore 18.00
Rutilio Namaziano e
l’archeologia delle coste della
Maremma
Conferenza a cura di Maria Grazia Celuzza, direttore del Museo
Archeologico e d’Arte della Maremma di Grosseto. Seguirà una
degustazione di prodotti tipici.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Martedì 17 luglio
Ore 18.00
Orafi per un giorno
Laboratorio didattico per bambini.
Riproduzione, su lamina, di gioielli etruschi realizzati mediante la
tecnica dello sbalzo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

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

Monte Argentario - Mostra permanente
Memorie Sommerse
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• Giovedì 19 luglio
Ore 18.00
Monetazione romana
Dimostrazione di archeologia
sperimentale e laboratorio didattico per bambini e adulti sulla
coniazione delle monete, a cura
dell’Associazione Culturale Arkè.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Venerdì 20 luglio
Orario: 22.00 – 24.00
Notte dei musei
Apertura straordinaria del museo
con ingresso libero e gratuito.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Sabato 21 luglio
Ore 18.30
Meraviglie da un antico
quotidiano
Visita guidata gratuita alle collezioni del museo. A seguire verrà
offerto un aperitivo.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

etrusca e riproduzione di gioielli
realizzati mediante l’antica tecnica della granulazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Venerdì 27 luglio
Ore 18.00
Le sfingi di Vulci
Conferenza a cura di Carlo Casi,
direttore del Parco Archeologico
di Vulci, che illustrerà i recenti
ritrovamenti effettuati nella necropoli dell’Osteria. Seguirà una
degustazione di prodotti tipici.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Sabato 28 luglio
Ore 21.30
Fotografia e archeologia.
Esperienze dal territorio
maremmano
Conferenza a cura di Carlo Bonazza, fotografo.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• Martedì 24 luglio
Ore 18.00
La scrittura etrusca
Laboratorio didattico per bambini.
Esercitazione di scrittura etrusca
su tavolette cerate.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• Martedì 31 luglio
Ore 18.00
L’arte del mosaico
Laboratorio didattico per bambini.
Ideazione e realizzazione di un mosaico romano con tessere di marmo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• Mercoledì 25 luglio
Ore 18.00
Oreficeria etrusca: l’arte della
granulazione
Laboratorio didattico per adulti.
Tecniche e segreti dell’arte orafa

Museo della Cultura
Contadina di Albinia

Via Salvo D’Acquisto 2 – Località
Albinia
Info: tel. 347 8338967
lorenamanini@alice.it

• Giovedì 12 luglio
Ore 18.00
Dalla preistoria agli anni
Cinquanta, un capanno secolare
Laboratorio didattico per bambini.
I ragazzi, guidati dagli operatori, realizzeranno un modellino in scala
di una capanna tipica del territorio
maremmano, abitazione conosciuta ed usata fin dalla preistoria.
Usata nel nostro territorio fino al
1950 come abitazione da coloro
che si spostavano in Maremma
per svolgere lavori stagionali nei
boschi (carbonai, boscaioli, ecc.) e
nelle campagne dai pastori.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Giovedì 26 luglio
Ore 18.00
L’argilla e il primo vaso: la
nascita dell’agricoltura e l’uso
dei contenitori
L’agricoltura per l’uomo stanziale
diventa un impegno fondamentale della sua vita. L’uso di oggetti
correlati si rivela importante e le
tecniche si affinano. I contenitori
saranno quei supporti che dalla
preistoria arriveranno fino all’agricoltura del XX secolo. Realizzazione di un vaso in argilla mediante
la tecnica del colombino.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Domenica 29 luglio
Ore 18.00
Il vino: un dono di Dioniso
Conferenza in collaborazione con
l’Associazione Incontriamoci di Albinia. Seguirà una degustazione di vini.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Sorano - Palazzo Pretorio - Centro di Documentazione
del Territorio Sovanese

Pitigliano - Museo Archeologico Alberto Manzi
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PITIGLIANO

Museo Archeologico
all’aperto Alberto Manzi

Via Cava del Gradone, S.P. 127
Info: tel. 0564 617111
iat@comune.pitigliano.gr.it
• Mercoledì 4 e venerdì 6 luglio
Ore 9.30
Visita guidata
Visita guidata alle vie Cave; partenza da Piazza Garibaldi a Pitigliano.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 3,00)
Non accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Giovedì 5 luglio
Ore 9.30
Visita guidata
Visita guidata al museo archeologico all’aperto.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 2,00)
Non accessibile ai disabili
• Sabato 7 luglio
Ore 18.00
Visita guidata
Visita guidata al museo archeologico all’aperto ed alle ore 20.00
banchetto etrusco secondo antiche ricette etrusche.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (€ 20,00)
Non accessibile ai disabili

Museo Civico Archeologico
della Civiltà Etrusca
Piazza Fortezza Orsini 59/c
Info: tel. 0564 617111
iat@comune.pitigliano.gr.it
• Domenica 1 luglio
Orario: 18.30 – 21.30
Notti dell’Archeologia

Presentazione del libro sulle vie
Cave. Brindisi con i vini delle
aziende vitivinicole pitiglianesi ed
alle ore 21.30 visita guidata al
museo e al borgo storico.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito (visita guidata a
pagamento € 8.00)
Non accessibile ai disabili

Presentazione del volume che illustra i risultati dei progetti promossi dal Dipartimento di Archeologia
e Storia delle Arti dell’Università
di Siena, dalla Soprintendenza
Beni Archeologici Toscana, dal Comune di Scansano e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

SCANSANO
Area Archeologica di
Ghiaccio Forte

Ghiaccio Forte
Località Pomonte
Info: tel. 0564 509411
affarigenerali@comune.scansano.gr.it
• Domenica 8 luglio
Ore 6.00
Alba al Ghiaccio Forte
Concerto all’alba con l’orchestra
Città di Grosseto nel suggestivo
scenario dell’area archeologica di
Ghiaccio Forte, poi colazione sul
posto con prodotti tipici maremmani delle aziende locali.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito (colazione a pagamento € 6,00)
Non accessibile ai disabili

Museo Archeologico e
della Vite e del Vino

Piazza Pretorio
Info: tel. 0564 509106
musei@comune.scansano.gr.it
• Sabato 14 luglio
Ore 18.30
Archeologia della vite e del vino
in Toscana e nel Lazio

SCARLINO
Centro Documentazione
del Territorio “Riccardo
Francovich”
Rocca Pisana
Via della Panoramica
Info: tel. 0566 844381
info@nuovamaremma.it

Venerdì 20 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
questo laboratorio 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 degustazioni di vini e prodotti
tipici del territorio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Sorano - Piazza del Pretorio di Sovana

Sorano - Parco Archeologico Città del Tufo
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Museo Archeologico del
Portus Scabris
Via delle Collacchie 1
Località Puntone
Info: tel. 0566 844381
info@nuovamaremma.it
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• Mercoledì 25 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
questo laboratorio 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 degustazioni di vini e prodotti
tipici del territorio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

ziato la presenza di un impianto
termale romano ed ha permesso
di riportare alla luce un tesoretto
monetale costituito da 498 monete d’oro oggi esposte al museo.
Seguirà un aperitivo presso il
giardino del Palazzo Bourbon del
Monte in Sovana, a base di prodotti tipici.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 16.30
Il tesoro ritrovato
Presentazione a Palazzo Pretorio
del catalogo del museo di San
Mamiliano.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Strada Provinciale 22
Località Sovana
Info: tel. 0564 614074
info@leviecave.it

Ore 17.30
Presentazione del progetto
“Sovana mobile”
Piero Tiano, direttore dell’Istituto
per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali del CNR,
presenta un progetto di sviluppo
di prodotti e tecnologie per migliorare la fruizione del patrimonio
culturale toscano con l’ausilio
della modellazione 3D di ambienti
e strutture.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• Sabato 28 luglio
Ore 11.30
Sovana: la sezione archeologica
nella chiesa di San Mamiliano
Inaugurazione del museo. Durante i lavori di restauro per la
trasformazione della chiesa in
museo è stata condotta un’indagine archeologica che ha eviden-

• Domenica 29 luglio
Ore 10.00
Sovana, un gioiello da scoprire
La visita consente, grazie all’accompagnamento di una guida
esperta, di conoscere l’antico borgo di Sovana e le necropoli etrusche che circondano l’abitato. Si
tratta di una passeggiata grazie

SORANO
Parco Archeologico Città
del Tufo

alla quale si potranno scoprire le
bellezze naturalistiche, storico,
artistiche ed archeologiche di un
territorio unico. L’appuntamento
con la guida è presso il Palazzo
Pretorio di Sovana.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
Ore 18.00
Concerto all’Ildebranda
Concerto di Riccardo Tesi & Banditaliana nel suggestivo scenario
della tomba Ildebranda, considerata il più importante monumento
della necropoli non solo sovanese, ma anche dell’intera Etruria e
risalente al III-II sec. a.C.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€10,00;
ridotto € 5,00)
Non accessibile ai disabili
• Martedì 31 luglio
Ore 21.15
Ulisse il mistero del secondo
viaggio
Conferenza spettacolo nella piazza del Pretorio a Sovana con Valerio Massimo Manfredi, David
Riondino, Paolo Bessegato e musica dal vivo.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€10,00;
ridotto € 5,00)
Accessibile ai disabili
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BIBBONA
Area Archeologica del
Palazzino
Località Il Palazzino
Info: tel. 0586 600699
info@bibbonaturismo.it

• Domenica 29 luglio
Ore 17.00
Viaggio dagli Etruschi al Liberty
Visita guidata alla necropoli di
Bacco a Bibbona e alla dimora
storica Villa Adele. Ritrovo alle
fonti di Bacco a Bibbona.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

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

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Piombino - Museo Archeologico
del Territorio di Populonia

Livorno

• Martedì 24 luglio
Ore 21.30
La religione degli Etruschi
Percorso di conferenze a cura di
Giovanni Feo (Fufluns, Accademia
degli Etruschi di Bibbona).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Mercoledì 25 luglio
Ore 21.30
Il segreto di San Teobaldo:
geografia sacra, cavalieri
templari e culto del sole
Percorso di conferenze a cura di
Sandro Previsani. Fufluns, Accademia degli Etruschi di Bibbona.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Venerdì 27 luglio
Ore 21.30
L’oro degli Etruschi
Percorso di conferenze. A cura di
Rossano Munaretto.
(Fufluns, Accademia degli Etruschi di Bibbona).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Lunedì 30 luglio
Ore 21.30
Anteprima di Bibbona
archeologica
Percorso di conferenze: anteprima di Bibbona archeologica di David Querci e Lisa Rosselli.
(Fufluns, Accademia degli Etruschi di Bibbona).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CAMPIGLIA
MARITTIMA
Museo della Rocca di
Campiglia

Rocca di Campiglia, Via 25 luglio
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• Martedì 3, 10, 17 e 24 luglio
• Venerdì 6, 13, 20 e 27 luglio
Orario: 10.30 – 12.30 e 16.00 –
19.30
La bottega del vasaio
Laboratorio didattico-creativo sulla tecnica di pittura della ceramica usando i decori tipici della maiolica arcaica medioevale.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 2,00)
Non accessibile ai disabili

• Sabato 7, 14, 21 e 28 luglio
Orario: 18.00 – 19.30
Passeggiata nel centro storico
di Campiglia
Visita guidata nel centro storico
di Campiglia, con partenza dal
suo nucleo più antico, la Rocca,
per poi attraversare il borgo, con
le sue caratteristiche architetture
e raggiungere fuori dalle mura la
Pieve di San Giovanni, splendido
esempio di romanico toscano.
Prenotazione consigliata.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (€ 4,00)
Non accessibile ai disabili
• Sabato 14 luglio
Orario: 17.00 – 24.00
Al museo di sera
Apertura straordinaria fino alle
ore 24.00.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 2,00)
Non accessibile ai disabili

Parco Archeominerario di
San Silvestro

Via di S. Vincenzo 34/b
Località Temperino
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• Martedì 10 luglio
Ore 21.15
Valle Lanzi
L’anima della Terra (vista dalle
stelle)
Uno spettacolo di parole e musica
con Margherita Hack e Ginevra Di
Marco. L’incontro di due “stelle”
nate in Toscana diventa l’occasione per indagare su alcune tematiche sociali quali immigrazione/
emigrazione, nuove energie, globalizzazione, lavoro, corruzione.

Piombino - Museo Archeologico
del Territorio di Populonia
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Ginevra Di Marco interpreterà
alcune tra le melodie tradizionali più belle su queste tematiche;
Margherita Hack alternerà alle
canzoni i suoi testi di approfondimento, espandendo i concetti
con la forza della sua immensa
esperienza.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 10,00,
ridotto € 5,00)
Accessibile ai disabili
• Sabato 14 luglio
Orario: 18.00 – 21.00
Villa Lanzi
Bianca e sfolgorante appare
la Rocca. Presentazione della
guida del Parco
Una esperienza di ricerca che ha
portato alla nascita del parco di
San Silvestro, un percorso attraverso la formazione e la trasformazione di un paesaggio minerario, una lunga storia di “uomini e
pietre”, raccontata con emozione
dallo scrittore Andrea Semplici,
catturato dalla bellezza sfolgorante della Rocca. La presentazione
della guida si svolgerà a Villa Lanzi. Seguirà una passeggiata alla
Rocca di San Silvestro al tramonto, con letture e musica.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. E’ possibile l’accesso a Villa Lanzi per la presentazione della guida,
ma non la passeggiata alla Rocca
• Giovedì 26 luglio
Orario: fino alle ore 24.00
La sera, nel cuore della terra
Nella suggestiva atmosfera della
sera, visita delle miniere del Parco a piedi e a bordo del treno.
Durata: 2 ore e 30 minuti

Ingresso: a pagamento (€ 13,00)
Parzialmente accessibile ai disabili. E’ possibile la visita a bordo
del treno nella Galleria Lanzi-Temperino

notturna in occasione del festival
letterario “Un parco di autori”
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (€ 4,50)
Accessibile ai disabili

CECINA

Parco archeologico della
Villa Romana di San
Vincenzino

Museo Comunale
Archeologico la
Cinquantina

Via F.D. Guerrazzi
Località La Cinquantina
Info: tel. 0586 769255
info@ilcosmo.it
• Sabato 14 luglio
Ore 21.15
Caccia notturna al museo
Grande gioco notturno per bambini e ragazzi. Dal museo al parco
di villa Guerrazzi tutti alla ricerca
del “tesoro”.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 8,00)
Accessibile ai disabili
• Venerdì 20 luglio
Ore 21.15
Lo strano caso della tomba che
visse tre volte
Presentazione integrale del documentario realizzato da Elena
Bedei sullo spostamento della
tholos di Casaglia e visita guidata
della stessa.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Da giovedì 26 a domenica 29
luglio
Orario: fino alle ore 24.00
Il museo al “Parco di autori”
Apertura straordinaria prolungata

Via C. Ginori 33
Località San Vincenzino
Info: tel. 0586 769255
info@ilcosmo.it

• Venerdì 6 luglio
Ore 18.30
Musica in cisterna
Concerto di musica antica di Francesco Landucci
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

PIOMBINO
Museo Archeologico del
Territorio di Populonia

Piazza Cittadella 8
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• Venerdì 6 luglio
Ore 21.30
Eutyches, medico naufrago a
Populonia 2000 anni fa
Evento per adulti e bambini. Visita
guidata al relitto del Pozzino e animazione teatrale a cura di Massimiliano Gracili (Associazione Arts
& Crafts).
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 5,00)
Accessibile ai disabili

Piombino - Parco Archeologico di Baratti
e Populonia
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• Sabato 14 luglio
Orario: 16.00 – 24.00
Al museo di sera
Il museo sarà aperto fino alle ore
24.00.
Durata: 8 ore
Ingresso: a pagamento (€ 6,00)
Accessibile ai disabili
• Venerdì 20 luglio
Ore 21.30
Un capolavoro “espatriato”. La
fiaschetta vitrea di Populonia
Conferenza a cura di Giandomenico De Tommaso.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• Venerdì 27 luglio
Ore 21.30
Heinrich Schliemann a Populonia
Conferenza a cura di Elisabeth
Jane Sheperd.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo del Castello e della
Città di Piombino

Viale del Popolo
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• Venerdì 13 luglio
Ore 21.30
Il medioevo a Piombino.
L’archeologia racconta
Conferenza a cura di Giovanna
Bianchi (Università di Siena).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Sabato 14 luglio
Orario: 16.00 – 24.00
Al museo di sera
Apertura straordinaria fino alle
ore 24.00.
Durata: 8 ore
Ingresso: a pagamento (€ 6,00)
Accessibile ai disabili

Parco Archeologico di
Baratti e Populonia

Località Baratti, Populonia
Info: tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
• Giovedì 5, 12, 19, 26 luglio
• Sabato 7, 14, 21 e 28 luglio
Orario: 16.00 - 19.00
Acropoli
Opus Tessellatum
Laboratorio didattico-creativo sulla tecnica del mosaico antico.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 9,00)
Non accessibile ai disabili
• Sabato 7, 14, 21 e 28 luglio
Ore 21.15
Notte etrusca
Visita animata alla necropoli di
San Cerbone. Saranno due protagoniste femminili a guidare i visitatori tra le antiche tombe: una donna etrusca, Larthia, e una donna
romana, Clodia, che in un dialogo
suggestivo racconteranno del loro
ruolo di donne nell’antichità e del
rapporto con gli uomini, con la società e con gli dei. Attraverso storie di donne, di dee e di prostitute
sacre si ripercorrerà la storia di Populonia dagli splendori dei principi
etruschi alla conquista di Roma.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 9,00)
Non accessibile ai disabili

• Martedì 17 luglio
Ore 21.15
Necropoli di San Cerbone
Kore
Liberamente tratto da “La ragazza
indicibile. Mito e mistero di Kore”,
di Giorgio Agamben, Monica Ferrando. Ideazione, coreografia e
scene di Virgilio Sieni. Interpretazione e collaborazione di Ramona
Caia.
Un manifesto sulla femminilità,
ma anche l’impulso a superare
tutto ciò che è umano lasciandoci
intravedere il viaggio ininterrotto
dell’uomo.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 10,00)
Accessibile ai disabili

PORTOFERRAIO
Museo Civico Archeologico
della Linguella
Calata Buccari
Info: tel. 0565 937371
biblioteca@comune.portoferraio.li.it

• Sabato 7 luglio
Ore 19.00
Visita guidata
Visita guidata a cura dell’archeologo Marco Firmati. A seguire un
buffet di benvenuto agli ospiti del
museo. E’ consigliata la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: è accessibile solo il piano
terreno

Rosignano Marittimo - Museo Archeologico
Nazionale di Castiglioncello
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• Martedì 10 luglio
Ore 21.30
Scavo archeologico simulato
La ricerca dei reperti viene svolta
attraverso uno scavo archeologico simulato. L’attività è rivolta
ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni per
un massimo di 20 partecipanti e
viene svolta in collaborazione con
l’archeologo Mario Ettore Bacci.
E’ richiesta la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Mercoledì 11 luglio
Ore 21.30
Alla ricerca dei reperti
Si tratta di un’attività ludica. I ragazzi partecipano alla ricerca dei
reperti più significativi attraverso
una serie di indovinelli. L’attività
è rivolta ad un pubblico di bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e
viene svolta in collaborazione con
l’archeologo Mario Ettore Bacci.
Massimo 25 partecipanti, è consigliata la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Venerdì 13 luglio
Ore 21.30
L’Elba e Populonia nell’antichità
Conferenza a cura di Franco Cambi (Università di Siena). A seguire
un drink offerto agli ospiti presenti. E’ consigliata la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Mercoledì 18 luglio
Ore 21.30
Terre e colori all’Elba
L’attività è rivolta ai bambini dai
6 ai 10 anni fino ad un massimo
di 15 partecipanti. Un viaggio alla
scoperta dei colori, ottenuti con
le terre e i minerali dell’Elba, con
tecniche usate dalla preistoria
fino ai giorni nostri. L’attività è
curata da Francesca Groppelli. E’
richiesta la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Martedì 24 luglio
Ore 21.30
Riproduzione delle antiche
lucerne romane
Attraverso matrici vengono riprodotte diverse tipologie di lucerne
dell’antica Roma. L’attività è rivolta ai ragazzi dai 6 ai 13 anni
fino ad un massimo di 20 partecipanti. L’attività viene svolta in
collaborazione con l’archeologo
Mario Ettore Bacci. E’ consigliata
la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Mercoledì 25 luglio
Ore 21.30
Restauro della ceramica
Restauro della ceramica attraverso la ricerca dei frammenti ceramici, incollaggio ed integrazioni.
L’attività è rivolta ai ragazzi dagli
8 anni ai 13 anni fino ad un massimo di 20 partecipanti e viene
svolta in collaborazione con l’archeologo Mario Ettore Bacci. E’
consigliata la prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
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ALTOPASCIO

LUCCA

MASSAROSA

Esposizione Archeologica
della Storia dell’antico
Ospedale di Altopascio sulla
Via Francigena

Domus Romana Lucca “Casa
del Fanciullo sul Delfino”

Padiglione Espositivo
“Guglielmo Lera” Area Archeologica
“Massaciuccoli Romana”

Piazza Ospitalieri 3
Info: tel. 0583 216280
turismo@comune.altopascio.it

• Sabato 14 e 21 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
Visita all’esposizione
archeologica della storia
dell’antico Ospedale di Altopascio
Visita guidata all’esposizione archeologica della storia dell’antico
Ospedale di Altopascio. 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

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Massarosa - Area Archeologica
Massaciuccoli Romana

Lucca

BARGA
Museo Civico del Territorio
“Antonio Mordini”
Palazzo Pretorio
Piazza dell`Arringo del Duomo
Info: tel. 0583 724759
ml.livi@comunedibarga.it

• Sabato 21 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Una sera al museo ....
Visita guidata alle sale contenenti
reperti archeologici.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili.
E’ visitabile solo il piano terra

Via Cesare Battisti 15
Info: tel. 0583 050060
info@domusromanalucca.it
www.domusromanalucca.it

Venerdì 27 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Convivio con degustazione
L’archeologa Elisabetta Abela nella
suggestiva atmosfera della domus
romana presenta la storia dei reperti
di epoca romana venuti alla luce di
recente nella città di Lucca. Visita guidata alla domus romana e assaggi di
“gustonerie” della cucina dell’impero
romano. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento ( € 10,00)
Non accessibile ai disabili

Museo della Cattedrale
Piazza Antelminelli
Info: tel. 340 2528967
ila81rin@hotmail.com

• Lunedì 2 e martedì 24 luglio
Orario: 21.00 - 23.30
Lucca pagana e Lucca cristiana
Visite guidate al complesso monumentale e archeologico dei SS.
Giovanni e Reparata, durante le
quali verranno messi in evidenza i
collegamenti con la città romana,
paleocristiana e medievale alla
luce delle più recenti scoperte
archeologiche e degli ultimi interventi di valorizzazione del sito e
dei reperti da esso provenienti.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Via Pietra a Padule
Località Massaciuccoli
Info: tel. 0584 974550
info@massaciuccoliromana.it
www.massaciuccoliromana.it

• Sabato 14 e 21 luglio
Orario: 10.00 – 12.00
Giochiamo al museo
Incontri ludico-didattici dedicati ai
bambini, per scoprire le tecniche
di lavorazione dell’antichità. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 6,50)
Accessibile ai disabili
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AULLA
Abbazia di San Caprasio.
Sito Archeologico e Sale
Espositive
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Piazza Abbazia
Info: tel. 338 6426960
rboggi@libero.it

• Da sabato 28 a martedì 31 luglio
Orario: 21.15 – 24.00
“Intrecci e Incontri” sulla Via
Francigena
Nel chiostro recuperato dopo l’alluvione del 2011, Valerio Massimo Manfredi, Roberto Lunardi,
Caterina Rapetti, Roberta Iardella e Ivo Tiscornia parlano di tessitura, dagli intrecci dei marmi
altomedievali ai pregiati tessuti
dell’abbazia, di best-seller di storia e archeologia, di affreschi con
antiche raffigurazioni di santi pellegrini, di curiosità sui primi collezionisti di statue-stele della Lunigiana. Al termine di ogni incontro,
assaggi di specialità agroalimentari lunigianesi.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CARRARA
Centro di Arti Plastiche di
Carrara
Via Canal Del Rio
Info: tel. 347 8254576
cristiana.barandoni@alice.it

• Giovedì 12 luglio
Ore 9.30
Piramidi e sarcofagi... et Voilà
Laboratorio didattico per bambini.

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.30
Dalla struttura alla tomba:
osservazioni e analisi di
conservazione delle tombe
egizie
Conferenza a cura di Cristiana Barandoni (Gruppo di ricerca archeologico, Dipartimento di Costruzioni e Restauro dell’Università di
Firenze).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Giovedì 26 luglio
Ore 21.00
Gioielli e tesori egizi
Laboratorio didattico per bambini.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.30
Tutankhamon e le ricerche
condotte dal Centro Studi
Champollion nella Valle dei Re
Conferenza di Giacomo Cavillier
(Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta “J. F. Champollion”,
Academia Aegyptica).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo Civico del Marmo
Viale XX Settembre
Località Stadio
Info: tel. 0585 845746
347 8254576
cristiana.barandoni@alice.it
museomarmo@amiatelfree.it

Aulla - Museo dell’Abbazia di San Caprasio

Massa Carrara

• Giovedì 5 luglio
Ore 21.00
Alla scoperta dei geroglifici
Laboratorio didattico dedicato ai
bambini.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.30
L’Akh-menu e il giardino
botanico di Thutmosi III
Conferenza a cura di Gilberto Modonesi (Centro Studi Archeologia
Africana - CSAA).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Giovedì 19 luglio
Ore 9.30
As...saggio di scavo
Laboratorio per bambini.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 9.30
Bioarcheologia della violenza:
l’antico Egitto
Conferenza a cura di Barbara Lippi
(Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pontremoli - Museo delle Statue Steli Lunigianesi
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FIVIZZANO

MASSA

PONTREMOLI

Area archeologica della
Tecchia di Equi Terme

Filanda di Forno (ex
cotonificio ligure)

Museo delle Statue Stele
Lunigianesi
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Via della Buca
Località Equi Terme
Info: tel. 0585 942170
0585 942122
utc@comune.fivizzano.ms.it
www.comune.fivizzano.ms.it

• Venerdì 27 luglio
Orario: 19.00 – 22.00
Una notte alla Tecchia
Presentazione di “100 anni di
ricerche alla Tecchia di Equi Terme” a cura della Soprintendenza
ai Beni Archeologici della Toscana. Al termine sarà offerto piccolo buffet nel caratteristico borgo
di Equi. Seguirà visita notturna
nello splendido scenario della
grotta preistorica guidata dagli
archeologi.
Per la visita guidata è gradita la
prenotazione. Appuntamento presso l’ApuanGeoLab di Equi Terme.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili la presentazione ed il buffet; non accessibile
la visita notturna alla Tecchia

Località Forno
Info: tel. 0585 490259
urp@comune.massa.ms.it
www.comune.massa.ms.it
• Venerdì 27 luglio
Ore 21.00
Guida all’archeologia industriale
della Toscana
Presentazione del volume di
Giuseppe Guanci, alla presenza
dell’autore in uno dei siti illustrati
nella guida, ovvero la Filanda di
Forno, dove sarà collocato il Museo di Archeologia Industriale del
Comune di Massa.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Scavi di Piazza Mercurio
Piazza Mercurio
Info: tel. 0585 490259
urp@comune.massa.ms.it
www.comune.massa.ms.it

• Venerdì 13 luglio
Ore 21.00
Alle origini di Massa
Percorso attraverso gli ultimi ritrovamenti effettuati durante gli
scavi di Piazza Mercurio, a cura di
Emanuela Paribeni (Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Castello del Piagnaro
Info: tel. 0187 831439
info@statuestele.org

• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 - 23.00
Apertura notturna e visita
guidata gratuita
Apertura straordinaria con visita
guidata gratuita alla collezione archeologica e al castello.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
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CASCIANA TERME
Torre Aquisana

Corte Aquisana - Località Pietraia
Info: 0587 646133
garocchecasciana@libero.it
www.lerocche.blogspot.it/
• Sabato 7 luglio
Ore 21.30
Letture sceniche dal Decameron
di Giovanni Boccaccio
Nel suggestivo scenario medievale della rocca aquisana sarà
ricreata l’atmosfera medievale
mediante le letture sceniche dal
Decameron di Giovanni Boccaccio
a cura del gruppo teatrale “Compagnia della torre” di Casciana
Terme. La manifestazione sarà
preceduta da una conferenza sui
villaggi, corti e castelli nel territorio della pieve de Aquis.
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

VIa Martiri della Libertà
Località Orentano
Info: tel. 0571 487253
c.canovai@comune.castelfranco.
pi.it
• Venerdì 20 luglio
Ore 21.30
Palazzo Comunale
Il tesoro del lago
Presentazione, presso la Sala del
Consiglio del Comune, del volume
“Il tesoro del lago” di Giulio Ciampoltrini (Soprintendenza per i Beni

Archeologici della Toscana) e Andrea Saccocci (Università di Padova). Oltre agli autori interverranno
Isa Vanni, Assessore alla Cultura
e Andrea Vanni Desideri (Castelfranco Musei).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CASTELLINA
MARITTIMA
Ecomuseo dell’Alabastro
Punto Museale Centrale

Ex Palazzo Opera Massimino Carrai, Piazza Cavour 1
Info: tel. 0586 769255
info@ilcosmo.it
• Domenica 1, 8, 15, 22 e 29 luglio
• Venerdì 6, 13, 20 e 27 luglio
• Sabato 7, 14, 21 e 28 luglio
Orario: 16.30 – 19.30
Tages le porte del destino
Proiezione continuata durante
l’apertura dell’Ecomuseo del
cortometraggio cartone animato
stile fantasy liberamente ispirato
all’arte e ai miti etruschi.
Durata: 12 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Giovedì 12 luglio
Ore 21.15
L’età d’oro degli Etruschi
Conferenza dell’archeologo Fabrizio Burchianti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

GUARDISTALLO
Area Archeologica di
Monte Bono

Località Casino di Terra
Info: tel. 366 1539387
turismo@comune.guardistallo.pi.it
www.comune.guardistallo.pi.it
• Domenica 22 luglio
Ore 21.15
Piazza Plebiscito – Guardistallo
Paesaggio agrario e vita
quotidiana nella bassa Val di
Cecina romana
Presentazione dei risultati dell’ultima campagna di scavo effettuata a Monte Bono in un sito rurale
di epoca romana. A cura di Marinella Pasquinucci, Paolo Sangriso, Stefano Genovesi (Università
di Pisa, Dipartimento di Scienze
Storiche del Mondo Antico).
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

MONTOPOLI IN VAL
D’ARNO
Museo Civico di Palazzo
Guicciardini

Via Guicciardini 55
Info: tel. 0571 466699
museocivico@comune.montopoli.pi
• Sabato 7 luglio
Orario: 17.30 – 24.00
Il Medio Valdarno Inferiore tremila
anni fa. Nuovi dati sul Bronzo
Finale (XIII-XI secolo a.C.)
Conferenza di Giulio Ciampoltrini
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana) e di Roggero

Pisa - Centro di Restauro
del Legno Bagnato

Peccioli - Museo Archeologico

/ 38 /

Manfredini (Gruppo Archeologico
del Valdarno Inferiore) su recenti
ricerche, illustrate anche da una
mostra fotografica. Alle ore 19.00
aperitivo-cena accompagnato da
intermezzi musicali nel giardino
del museo, che rimarrà aperto
anche in notturna per consentire
la visita delle esposizioni permanenti.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Tutte le parti del museo sono
accessibili ad eccezione della Pinacoteca, situata al primo piano

PECCIOLI
Museo Archeologico

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Via del Carmine 33
Info: tel. 0587 672158
f.corona@fondarte.peccioli.net
• Venerdì 13 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Il sogno di Ipazia
Spettacolo teatrale di Massimo
Vincenti con Francesca Bianco
per la regia di Carlo Emilio Lerici e
apertura straordinaria del Museo.
Il monologo racconta l’ultimo giorno di vita della prima scienziata
della storia, astronoma e filosofa
di Alessandria d’Egitto, assassinata nel 415 d.C. Dopo la sua
morte molti dei suoi studenti lasciarono Alessandria e cominciò
il declino di quella città divenuta
un famoso centro della cultura
antica, di cui era simbolo la grandiosa biblioteca.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SAN MINIATO
Museo della Civiltà della
Scrittura

Via De Amicis 34
Località San Miniato Basso
Info: tel. 0571 42598
museo.scrittura@comune.sanminiato.pi.it
Mercoledì 4 luglio
Orario: 21.30 - 23.30
I Romani e la misura del tempo.
La meridiana di Empoli Vecchio
Presentazione del recente ritrovamento di uno strumento romano per
la misurazione del tempo. Leonardo
Terreni dell’associazione Archeologica del Medio Valdarno illustra la
meridiana, i suoi caratteri e l’origine.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

VOLTERRA
Aree Archeologiche di
Volterra

Viale Ferrucci
Info: tel. 0588 87580
a.furiesi@comune.volterra.pi.it
• Lunedì 9 luglio
Orario: 18.30 - 19.30
Visita guidata
Visita guidata delle aree archeologiche dell’Acropoli Etrusca e del
Teatro Romano.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili.
Teatro romano accessibile ai disabili, acropoli parzialmente accessibile, c’è la necessità di accompagnamento per disabili non deambulanti

Museo Etrusco Guarnacci

Palazzo Desideri Tangassi, Via
Don Minzoni 15
Info: tel. 0588 87580
a.furiesi@comune.volterra.pi.it
• Sabato 7 luglio
Orario: 22.00 – 2.00
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria del museo
Guarnacci fino alle ore 2.00 della
domenica con ingresso gratuito.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Sabato 14 luglio
Orario: 18.30 - 19.30
Acqua di Volterra dall’antichità
al medioevo
Conferenza di Alessandro Furiesi
sull’uso dell’acqua a Volterra dal
periodo etrusco al medioevo: strumenti di raccolta, conservazione e
distribuzione delle acque nel corso della storia.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Sabato 21 luglio
Orario: 18.30 - 19.30
Etruschi allo specchio:
immagine e racconto nelle urne
di Volterra
Conferenza dell’archeologo Fabrizio Burchianti. Analisi delle scene
rappresentate sulle urne volterrane alla scoperta della vita degli
Etruschi, vengono descritte la mitologia e la vita quotidiana attraverso questi bassorilievi.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
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LARCIANO
Museo Civico Archeologico
di Larciano Castello
Piazza Castello 1
Località Larciano Castello
Info: tel. 0573 837722
biblioteca@comune.larciano.pt.it

• Domenica 1 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Le notti dell’archeologia
Apertura straordinaria della Rocca e del museo ed organizzazione
di visite guidate, gratuite, solo su
prenotazione. L’ingresso al museo è gratuito ed è possibile effettuare visite libere.
Durata: 40 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Larciano - Castello

Pistoia
SAN MARCELLO
PISTOIESE
Antico Borgo di Mammiano
Località Mammiano
Info: tel. 338 8393423
347 5882845
associazione@vallelune.it
www.vallelune.it

• Sabato 14 luglio
Ore 9.00
La strada dei Ponti della Luna
Itinerario storico-naturalistico che
dall’antico borgo di Mammiano,
percorrendo antiche vie, conduce
al Ponte di Castruccio (XIV sec.).
Vecchie ferriere con ingegnosi sistemi idraulici, tratti di strade acciottolate, giardini botanici, storici
ponti a gobba d’asino, siti che lasciano presupporre insediamenti
umani, arcane strutture di pietra.
Tutto in circa quattro chilometri
dove si fondono archeologia industriale e testimonianze di presenza dell’uomo più antiche. Il rientro
a Mammiano è previsto con bus
navetta.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito; a pagamento
visita facoltativa al giardino botanico (€ 5,00) e snack presso l’agriturismo “Le Dogane” (€ 7,00).
Non accessibile ai disabili

CARMIGNANO
Museo Archeologico
“Francesco Nicosia” di
Artimino

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

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Carmignano - Museo Archeologico di Artimino

Carmignano - Artimino, borgo turrito
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Prato

• Venerdì 13 luglio
Ore 21.30
• Sabato 14, 21 e 28 luglio
• Domenica 15, 22 e 29 luglio
Ore 18.00 e ore 21.30
I tesori nascosti
Visite in forma di spettacolo della
compagnia teatrale “Piccolo principi”: tredici itinerari nei quali la
guida-attore incoraggerà i visitatori a seguirlo, descrivendo e parlando dei reperti e del museo in
modo inconsueto, creando occasioni di riflessione e di sorpresa.
E’ gradita la prenotazione.
Durata: 45 minuti
Ingresso: a pagamento (€ 6,00)
Accessibile ai disabili
• Sabato 14 luglio
Orario: 21.30 – 23.30
La lunga notte etrusca
In occasione della Notte dei musei archeologici toscani, il museo
resta aperto al pubblico fino a
notte.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 4.00;
ridotto € 2,00)
Accessibile ai disabili

• Giovedì 26 luglio
Ore 18.00
Località San Giusto
Pietramarina sotto le stelle
E’ veramente affascinante l’atmosfera misteriosa che avvolge
il secolare arboreto di Pietramarina. Il programma prevede la salita
al colle di Pietramarina, la visita
guidata all’area archeologica ed
alle ore 21.15 il concerto di musica classica al chiaror della luna.
Munirsi di torce elettriche, scarpe
comode, giacca a vento e cena al
sacco. Gradita prenotazione.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Zona Archelogica di
Comeana - Tomba Etrusca
di Montefortini

Via Pineta snc
Località Artimino
Info: tel. 055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
• Sabato 7 luglio
Ore 9.30
La necropoli etrusca di Prato
Rosello ad Artimino
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

PRATO
Palazzo Banci Buonamici
Via Ricasoli 25
Info: tel. 0574 534414
ffabbri@provincia.prato.it
www.provincia.prato.it

• Lunedi 16 luglio
Ore 21.00
Giardino del Palazzo Banci
Buonamici
La preistoria nel territorio della
provincia di Prato
Conferenza di Paola Perazzi della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

VAIANO
Museo della Badia di
S. Salvatore

Piazza Agnolo Firenzuola 1
Info: tel. 328 6938733
assopromuseo@libero.it
• Giovedì 5 luglio
Ore 21.00
Cantiere aperto
Conferenza con Guido Vannini
(Università di Firenze) e visita guidata alle emergenze archeologiche del museo e della Badia.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
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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
scr.asciano@museisenesi.org

• Giovedì 5 luglio
Orario: 17.00 – 20.00
Al canto dell’upupa...
Visita guidata alla sezione archeologica del museo e trasferimento sul sito archeologico.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (€ 5.00)
Accessibile ai disabili

BUONCONVENTO
Laboratorio Accessibilità
Universale

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Casole - Museo Civico Archeologico
e della Collegiata

Siena

Palazzo Grisaldi del Taja
Via Dante Alighieri 5
Info: tel. 0577 234871
federicaromoli@gmail.com

• Da lunedì 2 a sabato 7 luglio
• Da lunedì 9 a sabato 14 luglio
Orario: 09.00 – 20.00
Vietato non toccare
“Vietato non toccare” è la mostra
allestita permanentemente nel
laboratorio dell’accessibilità universale dedicata all’archeologia
preistorica. Un percorso che tutti visiteranno bendati, utilizzando
il senso del tatto, dell’odorato e
dell’udito.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Palazzo della Prepositura
Piazza della Libertà 5
Info: tel. 0577 948705
museo@casole.it

• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Alle origini della terra di Casole
Apertura straordinaria notturna e
visita guidata alla sezione archeologica del museo per conoscere
le collezioni e approfondire vari
aspetti riguardanti la presenza
degli Etruschi nel territorio di Casole.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Venerdì 27 luglio
Ore 21.30
Sotto la Collegiata di Casole
d’Elsa
Conferenza sui risultati preliminari dello scavo effettuato nella cripta della Collegiata di Santa Maria
Assunta a Casole d’Elsa. Nell’occasione sarà possibile visitare il
museo fino alle ore 24.00.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CASTELLINA IN
CHIANTI
Museo Archeologico del
Chianti Senese
Piazza del Comune 17/18
Info: tel. 0577593220
info@cooperativaara.it

• Sabato 14 luglio
• Venerdì 20 luglio
Ore 21.15
Oli e unguenti nell’antichità
Visita guidata al tumulo di Montecalvario, al museo archeologico
del Chianti Senese e alla mostra
“Sull’olio. Oro del Mediterraneo
dall’Antichità a oggi” in un suggestivo percorso notturno arricchito
da un laboratorio sensoriale su oli
e unguenti nell’Antichità. Pensato
per ragazzi, ma non solo! Ritrovo
al tumulo di Montecalvario di Castellina in Chianti. La visita e lo
spostamento al museo saranno a
piedi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Il Tumulo non è accessibile ai
disabili; la Torre non è accessibile
ai disabili

Castellina in Chianti - Museo Archeologico
del Chianti Senese

Asciano - Museo Civico Archeologico e
d’Arte Sacra Palazzo Corboli
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CASTELNUOVO
BERARDENGA
Museo del Paesaggio

Via Chianti 61
Info: tel. 0577 352035
scr.castelnuovoberardenga@museisenesi.org
• Giovedì 5 luglio
Orario: 17.00 – 21.00
Sulle tracce degli Etruschi: dallo
scavo al museo
Visita guidata a cura dell’associazione ACRASA al sito archeologico
“Bosco dell’Ancherona” (località San
Felice), alla sezione archeologica del
museo in cui si conservano i reperti
rinvenuti durante gli scavi e presentazione della nuova guida del museo.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

CETONA
Museo Civico per la
Preistoria del Monte
Cetona

Palazzo Comunale, Via Roma 37
Info: tel. 0578 237632
museo@comune.cetona.siena.it
• Venerdì 6 luglio
Ore 18.00
Dall’acqua alla terra. Balene e
orche fossili in Valdichiana
Archeofest 2012. Presentazione
dell’intervento di riproduzione
dell’orca pliocenica scoperta alla
fine dell’Ottocento nel territorio
di Cetona, attualmente conservata presso il museo geologico
“Giovanni Capellini” di Bologna.

L’esposizione della copia dell’orca prosegue fino ad ottobre.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Sabato 14 luglio
Ore 21.00
La notte dell’archeologia
Presentazione del video di Franca
Marini “Cosa es lo humano?” e
apertura straordinaria notturna
del museo fino alle ore 24.00.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Parco Archeologico
Naturalistico di Belverde e
Archeodromo
Centro Servizi del Parco di
Belverde, Strada della Montagna
Località Belverde
Info: tel. 0578 237632
museo@comune.cetona.siena.it

• Domenica 8, 15 e 22 luglio
Ore 16.30
Le grotte del Monte Cetona
Passeggiata nel parco di Belverde, alla scoperta della Grotta Lattaia e della Grotta di Gosto. Su
prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
• Martedì 10 e 17 luglio
Orario: 10.00 - 12.00 e 17.00 19.00
Il lavoro dell’archeologo
Laboratorio didattico per bambinini (simulazione di attività di scavo). Su prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CHIANCIANO TERME
Museo Civico Archeologico
delle Acque
Via Dante 80
Info: tel. 0578 30471
museoetrusco@libero.it

• Da sabato 7 a martedì 31 luglio
Orario: 10.00 – 13.00 e 16.00 –
19.00 (Chiuso il lunedì)
De Chirico - Il Ventre
dell’Archeologo
Le sculture di carattere archeologico del grande maestro della
Metafisica.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 5,00)
Accessibile ai disabili
• Da sabato 7 a martedì 31 luglio
Orario: 10.00 – 13.00 e 16.00 –
19.00 (Chiuso il lunedì)
Splendori Etruschi
Alcuni capolavori della civiltà etrusca
dal museo archeologico di Firenze e
da quello di Chianciano Terme.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 5,00)
Accessibile ai disabili

CHIUSI
Museo Civico “La Città
Sotterranea”
Via Il Ciminia 2-8
Info: tel. 0578 20915
turismo@clanis.it

• Sabato 7 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Visita in notturna
Apertura straordinaria notturna
del museo con visite guidate alle
ore 21.10, 22.10 e 23.10.

Montalcino - Raccolta Archeologica,
Medievale e Moderna

Castelnuovo Berardenga - Museo
del Paesaggio
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Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 4,00)
Parzialmente accessibile ai disabili. Per disabili è preferibile la sola
visita alla sezione “Il Labirinto”. Le
altre due sezioni sono ipogee

Museo della Cattedrale e
Labirinto di Porsenna

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Galleria e sale di collegamento
con il Palazzo Vescovile
Piazza Duomo 7
Info: tel. 0578 226490
museocattchiusi@alice.it
• Sabato 7 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Dal labirinto di Porsenna alla
torre di San Secondiano
Visita guidata al labirinto di Porsenna alle ore 21.10, 21.50 e
22.30. Visita libera al museo della cattedrale.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (€ 3,00)
Parzialmente accessibile ai disabili. Accessibile solo la sala epigrafi
a piano terra

COLLE VAL D’ELSA
Museo Archeologico
“R. Bianchi Bandinelli”
Palazzo Pretorio
Piazza del Duomo 42
Info: tel. 0577 922954
musarcolle@gmail.com
www.museocolle.it

• Domenica 1 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Di notte al museo
Apertura straordinaria gratuita del
museo archeologico con possibi-

lità di visita guidata con i membri
del Gruppo Archeologico Colligiano. Le visite guidate partiranno
alle 21.30 ed alle 22.30.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Nonostante la presenza di un
ascensore, alcune stanze sullo
stesso piano sono collegate da
bassi gradini
• Sabato 7 luglio
Ore 21.30
L’archeologia industriale a Colle
di Val d’Elsa
Nel corso della serata, nella cornice del giardino del museo archeologico, sarà presentato il libro
“Guida all’archeologia industriale
della Toscana” di Giuseppe Guanci; sarà presente l’autore. L’iniziativa si svolge in collaborazione
con la biblioteca comunale. Al
termine sarà possibile visitare il
museo fino alle 24.00 con visita
guidata da parte del Gruppo Archeologico Colligiano.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Per accedere al giardino del
museo, dove si svolgerà la presentazione, ci sono dei gradini
• Sabato 14 luglio
Ore 21.30
Storia di Colle nel medioevo
Nella cornice del giardino del museo archeologico sarà presentato
il terzo volume della “Storia di
Colle nel medioevo. Egemonia fiorentina e sviluppo cittadino” di Paolo Cammarosano; sarà presente
l’autore. L’iniziativa si svolge in
collaborazione con la Società Storica della Valdelsa. Sarà possibi-

le visitare il museo fino alle ore
24.00 con visita guidata.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Per accedere al giardino, dove si
terrà la presentazione, è necessario scendere alcuni gradini
• Sabato 21 luglio
Ore 21.30
In fondo al pozzo. Lo scavo di
Bellafonte a Montaione nel
contesto della tarda età etrusca
Nel corso della serata saranno
presentati dagli archeologi dell’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina i dati relativi allo
scavo di Bellafonte a Montaione,
che ha portato alla scoperta di
un pozzo colmato nel tempo con
materiali dall’età etrusca fino alla
piena romanità. al termine sarà
possibile visitare il museo fino
alle ore 24.00 con visita guidata
da parte del Gruppo Archeologico
Colligiano.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Il giardino, dove si terrà la conferenza, è accessibile scendendo
alcuni gradini
• Sabato 28 luglio
Ore 21.30
L’archeologia della vite e del
vino: nuovi metodi di indagine
Nel corso della serata Andrea
Ciacci ed Andrea Zifferero (Università di Siena) introdurranno
le ricerche condotte sugli antichi
vitigni. Nell’occasione saranno
presentati gli atti del convegno
“Archeologia della vite e del vino
in Etruria e nel Lazio antico” ed
il volume “Senarum vinea”. Al

Cetona - Parco Archeologico Naturalistico
di Belverde
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termine sarà possibile visitare il
museo fino alle ore 24.00 con visita guidata da parte del Gruppo
Archeologico Colligiano.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Il giardino, dove si terrà la conferenza, è accessibile scendendo
alcuni gradini

MONTALCINO

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Musei di Montalcino Raccolta Archeologica,
Medievale e Moderna

Ex Convento di Sant’Agostino
Via Ricasoli 31
Info: tel. 0577 846014
info@prolocomontalcino.it
www.prolocomontalcino.it
• Venerdì 6 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
Archeoclassica. Concerto di
musica classica per le Notti
dell’Archeologia
Apertura straordinaria notturna
del museo e alle ore 21.30 Ensamble di musica da camera della
International Studies of Florence
diretto da Antonio Artese in collaborazione con i maestri di flauto
e clarinetto della University of California at S. Barbara e Associazione Pro Loco Montalcino.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

MONTEPULCIANO
Museo Civico e Pinacoteca
Crociani
Via Ricci 10
Info: tel. 0578 717300
civico.museo@libero.it
www.comune.montepulciano.si.it

• Venerdì 13 e sabato 14 luglio
Ore 21.30
Echi di cucina etrusca: come si
nutrivano i nostri antenati
Conferenza a cura di Duccio Pasqui
sulle usanze alimentari etrusche.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

MONTERIGGIONI
Monteriggioni in Arme

Castello di Monteriggioni
Via I maggio
Info: tel. 0577 304834
info@monteriggioniturismo.it
• Sabato 14 luglio
Ore 9.30
Visita alla necropoli etrusca di
Scarna con passeggiata fino ad
Abbadia Isola
Ritrovo in località Poggio alla
Fame e visita guidata alla necropoli etrusca di Scarna; passeggiata fino ad Abbadia Isola e
presentazione della necropoli del
Casone. Seguirà aperitivo ed al
termine verrà offerto un ingresso
ridotto alla Festa Medievale del
14 luglio. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• Giovedì 26 luglio
Ore 17.30
Visita alle mura di Monteriggioni
e alle cantine di Castelpietraio
Visita guidata sui camminamenti
del castello di Monteriggioni. Alle
ore 18.30 visita guidata alle cantine dell’azienda agraria di Castelpietraio (Strove) con assaggi di prodotti dell’azienda e di altri produttori
locali. Al termine cena medievale
organizzata dall’associazione Agresto. Prenotazione obbligatoria, visita in lingua inglese su richiesta.
Durata: 5 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuita (cena a pagamento)
Parzialmente accessibile ai disabili.
Possibilità di accesso alle cantine e
al locale cena di Castelpietraio

MURLO
Antiquarium di Poggio
Civitate - Museo
Archeologico

Castello di Murlo
Piazza della cattedrale 4
Info: tel. 0577 814213
g.boscagli@comune.murlo.siena.it
• Sabato 14 luglio
Ore 16.00
Il castello di Crevole dallo scavo
alla valorizzazione
Tavola rotonda, con la partecipazione di numerosi esperti che dibatteranno sul tema: “il Castello
di Crevole nella storia: lo scavo e
i materiali”. Seguirà mostra con
esposizione di materiali tardo medievali relativi al castello e apertura
dell’Antiquarium fino le ore 24.00.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (€ 1.50)
Accessibile ai disabili

Chianciano Terme - Museo Civico
Archeologico delle Acque
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PIENZA
Conservatorio San Carlo

Piazza S. Carlo 12
Info: tel. 335 7457316
colombini@comune.pienza.si.it
• Da venerdì 13 a martedì 31 luglio
Orario: 10.00 – 13.00 e 16.00 –
19.00
da giovedi a domenica
Tular - Tolle. Testimonianze
etrusche tra Val di Chiana e Val
d’Orcia
La mostra rende fruibile al pubblico i pregevoli materiali rinvenuti in
occasione degli scavi della necropoli di Tolle, ubicata presso il passo della Foce tra i territori della
Val di Chiana e della Val d’Orcia
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

POGGIBONSI
Parco Archeologico e
Tecnologico di Poggio
Imperiale

Via Fortezza Medicea 1
Località Fortezza
Info: tel. 347 8568290
0577 983865
info@archeotipo.it
scr.poggibonsi@museisenesi.org
• Domenica 8 luglio
Orario: 18.30 – 19.30
Castigarla spero. Mise en
espace del testo in ottava di
Giuseppe Moroni detto il Niccheri
Spettacolo teatrale ispirato alla
figura della Pia dei Tolomei, presentato dall’associazione “Teatro
delle stanze”, regia di Marco Na-

talucci e Patrizia Corti. Il poema
di Niccheri, 64 ottave, veniva raccontato a memoria da contadini e
contadine in Toscana e passando
di bocca in bocca arriva fino ai
giorni nostri.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.30
Una notte nel castello di Poggio
Bonizio
Visita guidata in notturna agli scavi
di Poggio Bonizio, per l’occasione
illuminati con fiaccole e torce, attraverso una narrazione in abiti medievali: dal fondatore Guido Guerra
al notaio Scotto di Boncompagno, i
principali protagonisti della vita del
castello accompagneranno i visitatori in una suggestiva visita nel passato della collina.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. La visita guidata può essere seguita anche dalla viabilità campestre che delimita l’area degli scavi
archeologici
• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Apertura serale del centro di
documentazione
Apertura del centro di documentazione del Parco per consentire
le visite in orario serale, a cura
dell’associazione Archeòtipo.
L’iniziativa rientra nell’ambito
delle aperture che, nella stessa
serata, accomunano tutti i musei
valdelsani della Fondazione Musei Senesi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Sabato 21 luglio
Ore 17.30
Giocare nella storia
Un pomeriggio dedicato a ragazzi e
bambini che si potranno cimentare nei più caratteristici divertimenti
delle varie epoche, da quella romana fino ai “giochi dei nonni”, accompagnati e guidati da operatori
in abiti dell’epoca. A cura dell’associazione Archeòtipo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.30
Una notte nel castello di Poggio
Bonizio
Visita guidata in notturna agli scavi di Poggio Bonizio, per l’occasione illuminati con fiaccole e torce,
attraverso una narrazione in abiti
medievali: dal fondatore Guido
Guerra al notaio Scotto di Boncompagno, i principali protagonisti della vita del castello accompagneranno i visitatori in una suggestiva
visita nel passato della collina. A
cura dell’associazione Archeòtipo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. La visita guidata può essere seguita anche dalla viabilità campestre che delimita l’area degli scavi
archeologici

RADDA IN CHIANTI
Parco Archeologico di
Poggio La Croce
Località Poggio la Croce
Info: tel. 0577 741032
347 2335253
info@poggiolacroce.it
aes@toscanarurale.it

Colle Val d’Elsa - Museo Archeologico
“R. Bianchi Bandinelli”
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• Domenica 15 luglio
Orario: 21.00 – 24.00
A Poggio La Croce ... sotto le
stelle
Situato sulla più alta collina dei
Monti del Chianti (633 slm), il
parco archeologico di Poggio La
Croce costituisce una speciale
postazione per l’osservazione
del cielo, ricca di storiche suggestioni. Laboratorio di animazione:
osservazione del cielo per adulti
e bambini in collaborazione con
Astrofili dell’Osservatorio Astronomico di Luciana.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Accesso condizionato per utenti
con disabilità motoria

SAN GIMIGNANO

SARTEANO

Museo Archeologico,
Speziera di Santa Fina,
Galleria D’arte Moderna e
Contemporanea “Raffaele
De Garda”

Museo Civico Archeologico
di Sarteano

Ex Conservatorio S. Chiara
Via Folgore 11
Info: tel. 0577 940008
info@comune.sangimignano.si.it

RADICONDOLI

• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 – 23.00
Apertura straordinaria notturna
Apertura straordinaria e visite
guidate gratuite alle ore 21.30 e
ore 22.30, max 25 partecipanti.
Cocktail.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo “Le Energie del
Territorio”

Rocca di Montestaffoli

Via Tiberio Gazzei 2
Info: tel. 0577 790800
museo.energie@libero.it

Via della Rocca
Info: tel. 0577 940008
info@comune.sangimignano.si.it

• Venerdì 20 luglio
Ore 17.00
Trekking
Trekking alla scoperta delle manifestazioni geotermiche naturali
fossili e attive dove era prodotto
il vetriolo di Cipro. Punto di ritrovo
presso il museo; per le iscrizioni
inviare una mail.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• Giovedì 19 luglio
Orario: 18.30 – 20.30
Parlando di vino tra ricerca
archeologica e poesia
Conferenza dell’archeologo Marco Firmati e lettura di poesia
simposiale antica da parte della
compagnia “I Comici Ritrovati”.
Cocktail. In collaborazione con
“Strade del Vino Vernaccia di San
Gimignano”.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Via Roma 24
Info: tel. 0578 269261
info.museo@comune.sarteano.si.it
• Domenica 1 luglio
Ore 21.30
Infernale presenza
Lo spettacolo originale è scritto
e diretto da Laura Fatini e realizzato dalla Nuova Accademia degli
Arrischianti di Sarteano e si ispira
al ritrovamento della Tomba della
Quadriga Infernale.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Sabato 7 luglio
Ore 18.00
Inaugurazione della mostra: Ivan
Theimer. Suggestioni dall’antico
Viene inaugurata la mostra dell’artista di fama internazionale Ivan
Theimer, organizzata nell’ambito
di Archeofest da Vernice Progetti
e da Fondazione Musei Senesi,
sulla linea del rapporto tra i reperti del museo e le opere di arte
moderna che si ispirano all’antico, come nel 2011 per la mostra
di Mitoraj.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. La mostra al museo è completamente accessibile, mentre la cerimonia inaugurale presso il teatro
non è accessibile ai disabili

Sarteano - Tomba della Quadriga Infernale
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• Domenica 8, 15, 22 e 29 luglio
Ore 9.30
Parco delle Piscine
Trekking archeologico sul
percorso delle acque
Trekking archeologico lungo la via
Cupa tra vecchi mulini, antiche cappelle, necropoli etrusche, resti termali e cave di travertino con appuntamento all’ingresso del Parco delle
Piscine di Sarteano, seguendo l’antico percorso delle acque di Sarteano.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
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• Sabato 14 luglio
Orario: 21.30 – 23.00
Apertura straordinaria gratuita
Apertura straordinaria gratuita, in
accordo con tutti i musei archeologici aderenti all’associazione
Musei Archeologici Toscani.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Martedì 31 luglio
Ore 18.00
Teatro degli Arrischianti
Presentazione del volume: “La
necropoli delle Pianacce nel
Museo Civico Archeologico di
Sarteano”
Il volume raccoglie l’edizione
scientifica dello scavo delle prime 19 tombe della necropoli
delle Pianacce, messe il luce tra
il 2000 e il 2010 negli scavi del
museo e del Gruppo Archeologico
Etruria. I reperti, tutti già restaurati ed esposti, rappresentano uno
spaccato di vita del territorio chiusino tra il VI sec. a. C. e il II d. C.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Necropoli delle Pianacce

19.00. Prenotazione obbligatoria.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

• Sabato 7 luglio
Ore 9.30
• Sabato 14, 21 e 28 luglio
Ore 9.30 e 18.00
Visita guidata alla Tomba della
Quadriga Infernale
Visita guidata con l’accompagnamento di un archeologo alla famosa tomba dipinta della Quadriga
Infernale. Su prenotazione.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (€ 7,00)
Parzialmente accessibile ai disabili. Presenza di terreno accidentato
e di uno scalino per l’accesso alla
tomba

• Giovedì 12 e 26 luglio
Ore 17.00
Visite guidate in inglese
Visite guidate in inglese al museo
archeologico. Obbligatoria la prenotazione (fino alle ore 17.30 del
giorno precedente).
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Via Piana - Località Pianacce
Info: tel. 0578 269261
info.museo@comune.sarteano.si.it

SIENA
Museo Santa Maria della
Scala
Piazza Duomo 2
Info: tel. 0577 534511
infoscala@comune.siena.it

• Martedì 10 e venerdì 20 luglio
Ore 17.30
Storie di viandanti e pellegrini
nell’antico Spedale di Santa
Maria della Scala
Durante la visita i visitatori incontreranno stanchi viandanti e pellegrini provenienti da paesi lontani,
caritatevoli frati dell’ospedale, balie
indaffarate ad accudire i gettatelli
e potranno scoprire affascinanti tesori custoditi nei luoghi più segreti di una delle maggiori istituzioni
della Repubblica Senese. Eventuale secondo turno di visita alle ore

• Sabato 14 luglio
Orario: 21.00 - 23.30
Apertura straordinaria notturna
Apertura straordinaria notturna
del museo archeologico. Alle ore
21.15 visita guidata con prenotazione obbligatoria, possibile fino
alle ore 17.30 del giorno precedente.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• Giovedì 26 luglio
Ore 21.15
Visita guidata teatralizzata al
museo archeologico
La visita guidata sarà accompagnata da ‘apparizioni’ che condurranno i visitatori a vedere e
sentire l’antico. Obbligatoria la
prenotazione (fino alle ore 17.30
del giorno precedente).
Durata: 1 ora e 45 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Sarteano - Museo Civico Archeologico
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Simus - Collezioni di
Preistoria, Archeologia
Classica, Archeologia
Medievale
Via Roma 56
Info: tel. 0577 234871
federicaromoli@gmail.com

• Da lunedì 2 a sabato 14 luglio
Orario: 09.00 – 20.00 (giorni feriali)
Le collezioni del dipartimento di
Archeologia e Storia delle Arti
Visite guidate e lezioni tematiche
alle collezioni del Dipartimento
di Archeologia e Storia delle Arti
dell’Università di Siena per conoscere e scoprire un patrimonio inaspettato e in continua evoluzione.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
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SOVICILLE
Palazzo Comunale

Sala Rosa
Info: tel. 0577 049253
bambini@comune.sovicille.si.it
• Sabato 7 luglio
Orario: 17.00 – 19.00
Visita alla mostra “Memorie dal
Padule: la Piana di Rosia tra
storia e contemporaneità”
La mostra vuole portare all’attenzione del pubblico il valore storico,
archeologico, ambientale e paesaggistico della Piana di Rosia,
evidenziandone le specificità, il significativo patrimonio storico e le
trasformazioni subite nel tempo.
Dall’analisi emerge l’importanza
della valorizzazione dei beni cultu-

rali e paesaggistici come contributo
al recupero dei caratteri identitari
delle comunità locali. L’esposizione sarà visitabile presso la Coop di
Rosia dal 9 al 31 luglio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Presenza di alcuni scalini per
l’accesso alla sala

La Bottega di Stigliano

Località Stigliano
Info: tel. 0577 049253
bambini@comune.sovicille.si.it
• Sabato 7 luglio
Ore 21.00
Conferenza
Conferenza sui temi della mostra
“Memorie dal Padule: la Piana di
Rosia tra storia e contemporaneità”, con particolare riferimento
all’antichità e al medioevo. Saranno presentate le ricerche in corso
e le nuove scoperte, a cura della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e dei Dipartimenti di Archeologia e Storia
dell’Università degli Studi di Siena. La conferenza sarà seguita da
una tavola rotonda sulle prospettive di valorizzazione del territorio
della Piana di Rosia. Interverrano
rappresentanti delle Amministrazioni locali.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

TREQUANDA
Raccolta Archeologica
Collezione Pallavicini

Via Taverne
Info: tel. 0577 662114
monia@comune.trequanda.siena.it
• Sabato 21 luglio
Ore 17.00
Trequanda nell’antichità: dagli
Etruschi alla Grotta del Romito
Conferenza e visita guidata alla
raccolta archeologica “Collezione
Pallavicini”. Ai partecipanti sarà
offerto un aperitivo di benvenuto.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

