AREZZO
Arezzo
Fondazione Ivan Bruschi
martedì 14 luglio
21.00
La Tanagra di Ivan Bruschi. Un restauro esemplare
Incontro di presentazione del restauro della Tanagra,
statuetta greca in ceramica del III sec. a.C., curato
dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Interverranno
Renzo Parisotto, Presidente della Fondazione Ivan
Bruschi e Carlo Sisi, Conservatore della Casa Museo
Bruschi
ingresso libero fino ad esaurimento dei posti limitati.
Fortemente consigliata la prenotazione.
Casa Museo dell'antiquario Ivan Bruschi- Terrazza.
Corso Italia 14
Info: Fondazione Ivan Bruschi
0575 354126
casamuseobruschi@gmail.com
www.fondazioneivanbruschi.it
parzialmente accessibile a disabili. Presente un
ascensore di collegamento ai piani.
presenza di due scalini all'ingresso, uno a piano terra,
due scalini al primo piano, quattro al secondo piano.
Terrazze parzialmente accessibili

Bibbiena
Museo Archeologico del Casentino 'Piero
Albertoni'
sabato 18 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Un Museo... al buio
Un'esperienza "sensoriale" guidata per scoprire le
collezioni del museo con altri sensi; posti limitati;
prenotazione obbligatoria; ingresso con biglietto

Museo Archeologico del Casentino 'Piero Albertoni'
Via Berni, 21
Info: Patrizia Rosai, cooperativa Oros
3356244537
info@arcamuseocasentino.it
www.arcamuseocasentio.it
www.facebook.com/MuseoArcheologicoCasentino
accessibile ai disabili

Caprese Michelangelo
Comune di Caprese Michelangelo
sabato 11 luglio
18.30
Prima di Michelangelo, archeologia a Caprese.
Verso la carta archeologica: attraverso le ultime
ricerche scopriremo assieme il variegato e significativo
popolamento del territorio di Caprese.
prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito
Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti
Via Capoluogo, 1
Info: Museo casa natale Michelangelo Buonarroti
0575793776
info@casanatalemichelangelo.it
http://www.casanatalemichelangelo.it/nottidellarcheologia-prima-di-michelangelo-archeologia-acaprese/
accessibile a disabili
evento all'aperto, pavimentazione a ghiaia.

Castel San Niccolò
Ecomuseo del Casentino UCMC; Comune di
Castel San Niccolò; Pro loco di Strada in
Casentino
venerdì 10 luglio
21.15
Pronta al comando, ardita. Le donne della famiglia
dei Guidi che fecero la storia.
Una rilettura storico/antropologica del Casentino
medievale al femminile con la partecipazione di
ricercatori ed esperti dell’Università di Firenze e
Laboratori Archeologici San Gallo.
ingresso gratuito (numero chiuso)
Logge del Grano
Piazza Matteotti
Info: Centro Servizi Rete Ecomuseale del Casenentino
0575 507272
ecomuseo@casentino.toscana.it
accessibile ai disabili
presenza di uno scalino

Castiglion Fiorentino
Associazione InCastro
sabato 1 agosto
tre turni di visita: dalle 11.00 alle 13.00, dalle 15.00
alle 17.00, dalle 18.00 alle 20.00
Vivere in un castello della Val di Chiana.
Montecchio attraverso l'archeologia.
Il castello di Montecchio sarà aperto per un'intera
giornata, durante la quale si svolgeranno 3 visite
guidate del sito e workshop sui reperti archeologici.
L'evento sarà anche in diretta streaming.
posti limitati con prenotazione obbligatoria. ingresso
libero con possibilità di contributo volontario.
Castello di Montecchio Vesponi
Loc. Montecchio

Info: Associazione InCastro
3.31942e+009
associazione.incastro@gmail.com
Facebook: @associazione.InCastro, Instagram:
associazione.incastro
parzialmente accessibile ai disabili (accordarsi
preventivamente).
accessibile solo il giardino della parte bassa del
castello.

Cortona
MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca e della
Città di Cortona

sabato 25 luglio
21.00
I misteri dell'Atlantide del Chianti: il sito della
Pietraia
Per promuovere la conoscenza della presenza etrusco romana nel territorio del Comune di Cavriglia
ingresso libero
Museo MINE
vecchio paese di Castelnuovo dei Sabbioni
Info: MINE museo delle miniere e del territorio
0553985046
info@minecavriglia.it
accessibile ai disabili

sabato 4 luglio
dalle 18.30 alle 19.30
Suggestioni Etrusche
Mostra fotografica e concerto della Cor Orchestra
Direttore: Pawel Gorajski
La mostra “Ich bin ein Etrusker” - Io sono etrusco dell’artista Stefano Favaretto rappresenta una rilettura
contemporanea di quelli che sono aspetti classici o
arcaici della cultura etrusca, fondendoli in una visione
unica ed innovativa che ha saputo coinvolgere il
pubblico. Alcune opere sono state realizzate
fotografando i reperti presenti all’interno del museo
MAEC e del Parco Archeologico di Cortona.
Prenotazione obbligatoria on-line nel sito
https://cortonamaec.org/it/suggestioni-etrusche/
ingresso € 7 con ingresso gratuito al museo e spuntino
MAEC parco, Parco Archeologico di Cortona
Località Sodo di Cortona
Info: Simona Lunghi
3381622264
info@cortonamaec.org
https://cortonamaec.org/it/suggestioni-etrusche/
acccessibile ai disabili

domenica 2 agosto
18.00
La scultura del dio Mithra di Cavriglia
Per promuovere la conoscenza della presenza etrusco romana nel territorio del Comune di Cavriglia
ingresso libero
Cavriglia Viale Principe di Piemonte
(a fianco della sede comunale)
Info: Comune di Cavriglia
055966971
info@minecavriglia.it
accessibile ai disabili

sabato 18 luglio
dalle 18.30
Corpi al vento
Visita guidata al Parco Archeologico e spettacolo
teatrale di e con Ilaria Gelmi e Antonella Ruggiero
messa a punto del lavoro delle attrici Roberto Anglisani
cura delle narrazioni fisiche Elisa Cuppini.
Una storia antica narrata da due corpi e due voci che si
intrecciano, sovrappongono, fino a diventare un solo
corpo e una sola voce. Una madre, Pasifae, la madre del
Minotauro, Arianna famosa per il filo con il quale portò
Teseo in salvo dal labirinto, Fedra una donna che non

Cavriglia
Comune di Cavriglia - Museo MINE

può trattenere una passione che le sgorga da dentro.
Donne cretesi, “le luminose” le chiamavano, tutte
accomunate dallo stesso destino. Tutte fragili di fronte
alle passioni d’amore e vittime della stessa
maledizione. Fragili, come la creta. Noi, donne, siamo
tutte fatte di creta. Un mito classico in chiave
personale, femminile, ironica e contemporanea.
Prenotazione obbligatoria on-line nel sito
https://cortonamaec.org/it/teatro-archeologico-2/
ingresso € 7 con ingresso gratuito al museo e spuntino
MAEC parco, Parco Archeologico di Cortona
Località Sodo di Cortona
Info: Simona Lunghi
3381622264
info@cortonamaec.org
https://cortonamaec.org/it/teatro-archeologico-2/
acccessibile ai disabili
sabato 25 luglio
dalle 18.30
Zanna Bianca. La natura selvaggia
Caccia al tesoro smart per scoprire i monumenti del
Parco Archeologico e spettacolo teatrale di Francesco
Niccolini liberamente ispirato ai romanzi e alla vita
avventurosa di Jack London. Regia Francesco Niccolini
e Luigi D’Elia con Luigi D’Elia.
Uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando
cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla
tana a quando fa esperienza della vita, della morte,
della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e
misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì
non si torna più indietro.
Prenotazione obbligatoria on-line nel sito
https://cortonamaec.org/it/teatro-archeologico-2/
ingresso € 7 con ingresso gratuito al museo e spuntino
MAEC parco, Parco Archeologico di Cortona
Località Sodo di Cortona
Info: Simona Lunghi
3381622264
info@cortonamaec.org

https://cortonamaec.org/it/teatro-archeologico-2/
acccessibile ai disabili

Lucignano
Museo Comunale di Lucignano
sabato 1 agosto
dalle 21.30 alle 23.00
Alla scoperta del nucleo più antico di Lucignano
Passeggiata notturna guidata al museo e prima cinta
muraria di Lucignano
prenotazione obbligatoria costo €. 8,00
Museo Comunale di Lucignano
P.zza del Tribunale n. 22
Info: Chiara Spadini
0575838001
museo@comune.lucignano.ar.it
www.comune.lucignano.ar.it, facebook: museo di
lucignano, istagram: museo di lucignano
acccessibile ai disabili
accessibile tutto il percorso

Poppi
Comune di Poppi
sabato 4 - sabato 11 - sabato 18 - sabato 25 luglio;
sabato 1 agosto
dalle 21.30 alle 23.30
ArcheoNotti al Castello
Apertura straordinaria serale con accompagnamento
alle varie sale del castello ed accesso alla torre
ingresso a pagamento; consigliata prenotazione
Castello dei Conti Guidi
Piazza della Repubblica, 1
Info: Comune di Poppi
Comune di Poppi, Ufficio cultura 0575.502230 ;
Cooperativa D'Appennino 0575.520516
info@castellodipoppi.it

https://www.comune.poppi.ar.it/biblioteca-rilliana/
parzialmente accessibile ai disabili
accessibile solo il piano terra

Pratovecchio Stia
Ecomuseo del Casentino UCMC; Comune di
Pratovecchio Stia; Parco Nazionale Foreste
Casentinesi
domenica 19 luglio
16.00
Alla scoperta del Castellaccio con la Badessa Sofia
tra storia, archeologia e letteratura.
Un viaggio nel tempo con un archeologo (LASG) e
un’attrice alla scoperta del monastero fortificato della
Badessa Sofia. Natura, storia e per finire una novella
sul tema di Emma Perodi.
prenotazione obbligatoria. Iniziativa a pagamento.
Loc. Castellaccio
Nei pressi delle località di Campamoli e
Montemezzano (lungo la strada Valico della Calla)
Info: Centro Servizi Rete Ecomuseale del Casentino;
Associazione Amici dell'Asino
0575 507272, 320 0676766
amicidellasino@gmail.com
non accessibile ai disabili

San Giovanni Valdarno
Comune di San Giovanni Valdarno - Museo
Terre Nuove
mercoledì 1 luglio
dalle 21.00 alle 22.00
Le Terre Nuove fiorentine: una rete per
fronteggiare le emergenze
Una conferenza a cura del professor Alick Mc Lean
sulla gestione delle emergenze e delle epidemie nel

territorio fiorentino in età medievale, con particolare
riferimento a Castel San Giovanni.
partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.
Tramite piattaforma digitale Zoom - fruibile a
distanza o con videoproiezione presso il Museo
Terre Nuove
Sarà inviato link ai prenotati
Info: 055-9126213
info@museoterrenuove.it
www.museoterrenuove.it
Formato audio-video parzialmente accessibile ai
disabili visivi e uditivi
Museo Terre Nuove

Subbiano
Ecomuseo del Casentino UCMC; Comune di
Subbiano; Gruppo Archeologico Giano
giovedì 9 luglio
21.15
L’anello rivelatore. Simbolismi e consuetudini dalla
tomba della donna di Salbello
L’iniziativa, accompagna lo spettatore alla scoperta di
una tomba di una donna, datata alla prima età
imperiale, i cui reperti consentono di ricostruire alcuni
aspetti della vita dell’inumata, ma anche credenze, riti e
consuetudini.
ingresso gratuito (numero chiuso)
Piazza Castello
Info: Gruppo Archeologico Giano
338 3321499, 328 5642276
ecomuseo@casentino.toscana.it
accessibile ai disabili

FIRENZE
Barberino Tavarnelle
Comune di Barberino Tavarnelle
venerdì 17 luglio
18.00
Semifonte e le torri di Petrognano: l'archeologia si
confronta con il mito
Passeggiata archeologica nelle terre di Semifonte,
partendo dal luogo-simbolo della città perduta. Incontro
con gli specialisti del progetto internazionale: nuovi
dati e prospettive per la ricerca
ingresso libero
Cappella di San Michele e area di SemifontePetrognano
Cappella di San Michele, Strada Provinciale di
Petrognano, incrocio con Via San Donnino (loc.
Semifonte-Petrognano, Barberino)
Info: Silvia Leporatti
3280344066
silvia.leporatti@unifi.it
parzialmente accessibile
il percorso di visita si svolge su strade sterrate e di
campo

Barberino Tavarnelle
Museo d'arte sacra di Tavarnelle Val di Pesa;
Comune di Barberino Tavarnelle
domenica 26 luglio
21.00
Alla ricerca del castello perduto «sopra il poggio
della pieve di Bossolo»
Gli archeologi di Laboratori S. Gallo raccontano i primi
risultati dello scavo per ritrovare il castello sul poggio
della Pieve di S. Pietro in Bossolo, con esposizione di

reperti ritrovati. Momento musicale e rinfresco
all’aperto
ingresso libero
Pieve di San Pietro in Bossolo (spazio antistante la
pieve)
Strada della Pieve 19
Info: Francesca Rosi, Comune di Barberino Tavarnelle
055 8050837
f.rosi@barberinotavarnelle.it
accessibile ai disabili
Spazi esterni sterrati, ma ben percorribili

Borgo San Lorenzo
Comune di Borgo San Lorenzo / Chini Museo
sabato 18 luglio
20.30
Pionieri dell'archeologia: Heinrich Schliemann
La serata sarà dedicata ad Heinrich Schliemann; breve
presentazione dello studioso, e lettura dal vivo di brani
dei suoi diari, accompagnata dalla proiezione di
immagini relative alla sua vita e alle sue scoperte.
ingresso libero. La prenotazione è consigliata tramite
invio whatsapp al 329 5943514 o invio mail
Villa Pecori Giraldi sede del Chini Museo
Piazzale Lavacchini, 1
Info: Silvia Cassanelli
055 8456230
info@chinimuseo.it
accessibile ai disabili
presenza di ghiaia all'ingresso del museo

Calenzano
Comune di Calenzano - Museo del Figurino
storico di Calenzano
mercoledì 15 luglio
19.00
…….. per le strade del Castello
Passeggiata nel borgo antico di Calenzano Alto dalle
origini ai giorni nostri, seguirà visita al museo con la
GT Matteo Fusini.
prenotazione obbligatoria via email
MUFIS
Via del Castello 7
Info: Stefano Ferrari
Tel 055-0500234 venerdì 13.00-19.00 - sabato e
domenica 9.00-13.00 e 15.00-19.00
museofigurinostorico@atccalenzano.it
https://www.museofigurinostorico.it/
il Museo è accessibile ai disabili motori
venerdì 24 luglio
19.00
Caccia al tesoro…per le strade del Castello
Caccia al Tesoro al calar del sole per le vie del borgo
medievale, scoprendo le tracce che mostrano il suo
antico passato.
prenotazione obbligatoria via email
MUFIS
Via del Castello 7
Info: Stefano Ferrari
Tel 055-0500234 venerdì 13.00-19.00 - sabato e
domenica 9.00-13.00 e 15.00-19.00
museofigurinostorico@atccalenzano.it
https://www.museofigurinostorico.it/
il Museo è accessibile ai disabili motori

Dicomano
Comune di Dicomano
sabato 25 luglio
18.30
In viaggio tra confini. Percorsi, conflitti e scambi tra
culture di ieri e di oggi
"Me voglio fa' na casa a mmiezz'o mare.." Concerto per
tre voci, chitarra e fisarmonica a cura dei Vincanto
prenotazione obbligatoria:
cultura@comune.dicomano.fi.it - 0558385408-428
Area Archeologica di Frascole
Loc. Frascole
Info: Valentina Vecci
0558385408-428
cultura@comune.dicomano.fi.it
accessibile ai disabili
Possibile l'accompagnamento in auto fino all'ingresso
dell'area. Contattare gli organizzatori.

Empoli
Comune di Empoli
giovedì 16 luglio
dalle 21.30 alle 22.00
Conversazioni di archeologia a Empoli
Giulia Terreni Assessore alla Cultura del Comune di
Empoli Le notti dell’archeologia e il 10° compleanno
del Museo del Vetro di Empoli; Ursula Wierer
Funzionario archeologo responsabile del territorio
empolese per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le
province di Pistoia e Prato Indagini archeologiche a
Empoli. Alcune novità
online
Info: Comune di Empoli
0571757826; 0571757829
c.gelli@comune.empoli.fi.it

www.empolimusei.it; EmpoliMusei:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmsOdtabUhRGRgE-VAbePL5eNfCjl7N; Instagram:
EmpoliMusei
giovedì 23 luglio
dalle 21.30 alle 22.00
Conversazioni di archeologia a Empoli
Walter Maiuri Archeologo – Associazione
Archeologica Volontariato Medio Valdarno L’assetto
urbano e i flussi commerciali del territorio di Empoli in
epoca romana
online
Info: Comune di Empoli
0571757826; 0571757829
c.gelli@comune.empoli.fi.it
www.empolimusei.it; EmpoliMusei:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmsOdtabUhRGRgE-VAbePL5eNfCjl7N; Instagram:
EmpoliMusei
giovedì 30 luglio
dalle 21.30 alle 22.00
Conversazioni di archeologia a Empoli
Leonardo Terreni Archeologo – Associazione
Archeologica Volontariato Medio Valdarno L’uso del
vetro in una Domus romana a Empoli
online
Info: Comune di Empoli
0571757826; 0571757829
c.gelli@comune.empoli.fi.it
www.empolimusei.it; EmpoliMusei:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmsOdtabUhRGRgE-VAbePL5eNfCjl7N; Instagram:
EmpoliMusei

Fiesole
Comune di Fiesole
lunedì 27 luglio
dalle 18.00 alle 21.00
"L'Uomo e gli Dei nel mondo etrusco e romano"
Nell'Area archeologica di Fiesole, sulla terrazza del
teatro romano di fronte al Museo archeologico, lettura
di alcuni brani di autori classici su Umano e Divino tra
Etruschi e Romani. A conclusione visita al Museo.
prenotazione obbligatoria, ingresso libero
Area archeologica e Museo
Via Portigiani 1
Info: Musei di Fiesole
055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
www.museidifiesole.it
accessibile ai disabili

Firenze
Musei del Bargello
mese di luglio
Le maioliche di Cafaggiolo al Museo Nazionale del
Bargello
Tra le maioliche del Bargello spiccano, per originalità e
qualità, quelle realizzate nella fornace ubicata presso la
villa medicea di Cafaggiolo. Ce ne parla Marino
Marini, archeologo del museo
campagna digitale da fruire direttamente sul sito web e
sui canali social dei Musei del Bargello durante il mese
di luglio 2020
Riprese e materiale audio/video realizzate nella sala
delle maioliche del Museo Nazionale del Bargello
Info: Musei del Bargello / Marino Marini
Mn-bar.comunicazione@beniculturali.it
http://www.bargellomusei.beniculturali.it/

Firenze
Museo Archeologico Nazionale di Firenze Direzione Regionale Musei Toscana
venerdì 17 luglio
9.00
Il monetiere del Museo Archeologico di Firenze
Dal 17 luglio sarà visibile sul sito e sul canale youtube
del museo il video dedicato al Monetiere del Maf, che
costituisce, con oltre 60.000 esemplari, una delle
collezioni numismatiche più importanti d’Italia.
on line
Info: Museo Archeologico Nazionale di Firenze
05523575
drm-tos.didattica.maf@beniculturali.it
https://www.youtube.com/channel/UCTRbpGRokqlilx
UckgbE-qg
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.p
hp?it/198/firenze-maf-museo-archeologico-nazionale

Firenze
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
da mercoledì 1 luglio a domenica 2 agosto
21.00
Comportamenti rituali in epoca paleolitica
Verrà pubblicato sul sito un video in cui il professor
Fabio Martini, Presidente del Museo, illustra le
evidenze archeologiche di comportamenti rituali nel
paleolitico
il video rimarrà visibile sul sito per tutta la durata della
manifestazione “Le Notti dell'Archeologia”
sito web del Museo e Istituto Fiorentino di
Preistoria
Info: Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
055 295159
info@museofiorentinopreistoria.it
https://www.museofiorentinopreistoria.it/it/eventinews/notti-archeologia-2020

lunedì 6 - lunedì 13 - lunedì 20 - lunedì 27 luglio
20.00
Prima di dormire
Quattro letture di racconti ispirati a quattro diversi siti
archeologici preistorici nella provincia di Trento:
Riparo Gaban (TN); Riparo Dalmeri (TN); villaggio
palafitticolo dell'Età del Bronzo di Molina di Ledro
(TN); accampamenti mesolitici di Colbricon (TN).
sito web del Museo e Istituto Fiorentino di
Preistoria
Info: Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
055 295159
info@museofiorentinopreistoria.it
https://www.museofiorentinopreistoria.it/it/eventinews/notti-archeologia-2020

del museo sarà pubblicata una brochure utile per la
visita, da stampare e portare.
brochure scaricabile dal sito web:
http://www.opificiodellepietredure.it/
Museo dell'Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani, 78
Info: Opificio delle Pietre Dure
055.2651348 (Segreteria Museo)
opd.museo@beniculturali.it
http://www.opificiodellepietredure.it/
accessibile ai disabili
Museo su due piani, il piano superiore è accessibile
tramite montascale. Causa emergenza sanitaria
l'accesso al museo è contingentato.

da mercoledì 15 luglio a domenica 2 agosto
21.00
La comunità neolitica di Tosina di Monzabano
Verrà pubblicato un documentario sul sito Tosina di
Monzambano, comunità neolitica di agricoltori,
allevatori e artigiani tra il V e IV miillenio a.c.
sito web del museo e istituto fiorentino di preistoria
Info: Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
055 295159
info@museofiorentinopreistoria.it
https://www.museofiorentinopreistoria.it/it/eventinews/notti-archeologia-2020

Firenzuola
APS Pro Loco di Firenzuola - Museo della
Pietra Serena di Firenzuola

Firenze
Opificio delle Pietre Dure
da lunedì 20 a sabato 25 luglio
dalle 8.15 alle 14.00
Itinerari nascosti al Museo dell'Opificio. Il
collezionismo granducale e la passione per le
ceramiche antiche
Scoprire nuovi itinerari a tema archeologico attraverso
una selezione di opere poco conosciute. Sul sito web

sabato 1 agosto
dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 21.00 alle 23.00
Firenzuola da sempre terra di confine: molti vi
passarono, solo alcuni vi rimasero.
Sulle origini di Firenzuola. Presentazione attraverso
testi, immagini e oggetti. I ritrovamenti dalla preistoria
alla fondazione del "castello".
ingresso libero ad offerta
Museo della Pietra Serena di Firenzuola
Piazza Don S. Casini 5 - Firenzuola
Info: Arch. Franco Poli presidente della APS Proloco
3398068752
polfranc@tiscali.it
non accessibile a disabili
presenza di scale interne e pavimento parzialmente
ciottolato

Fucecchio
Comune di Fucecchio
mercoledì 1 luglio
21.30
Le pietre scritte dei Cadolingi
Un viaggio alle origini della signoria territoriale dei
conti Cadolingi attraverso i testi su pietra della
famiglia. Incontro con S. Leporatti e S. Santi
(Università di Firenze); è preferibile la prenotazione
(0571-268262 o
museo.prenotazioni@comune.fucecchio.fi.it).
L'incontro è diffuso anche sul profilo facebook Museo
di Fucecchio@museodifucecchio
Museo civico e diocesano di Fucecchio, cortile
Piazza Vittorio Veneto 27
Info: Michela Malvolti
0571 268262, 347 6790752
museo@comune.fucecchio.fi.it
https://www.comune.fucecchio.fi.it/vivere_fucecchio/m
useo-civico-e-diocesano-di-fucecchio
accessibile ai disabili; per l'accesso dei disabili è
possibile percorrere con automezzo il viale del Parco
Corsini con accesso da Piazza della Vergine
mercoledì 8 luglio
21.30
Dalla Salamarzana a Fucecchio. Storia e archeologia
di un castello
Un viaggio con ricostruzioni virtuali nella storia della
città, dalla Salamarzana dei Cadolingi al castello di
Fucecchio. Incontro con A. Malvolti e A. Vanni
Desideri; è preferibile la prenotazione (0571-268262 o
museo.prenotazioni@comune.fucecchio.fi.it).
L'incontro è diffuso anche sul profilo facebook Museo
di Fucecchio@museodifucecchio
Museo civico e diocesano di Fucecchio, cortile
Piazza Vittorio Veneto 27
Info: Michela Malvolti
0571 268262

museo@comune.fucecchio.fi.it
https://www.comune.fucecchio.fi.it/vivere_fucecchio/m
useo-civico-e-diocesano-di-fucecchio
accessibile ai disabili; per l'accesso dei disabili è
possibile percorrere con automezzo il viale del Parco
Corsini con accesso da Piazza della Vergine

Montelupo Fiorentino
Fondazione Museo Montelupo, Cooperativa
Ichnos
da sabato 25 a domenica 26 luglio
18.00
Visita guidata alla Villa del Vergigno con i curatori
scientifici degli scavi
Dati e risultati di sette anni di ricerche archeologiche
nella Villa romana del Vergigno, con importanti
collaborazioni multidisciplinari internazionali.
Un'occasione di approfondimento e di visita all'area
archeologica del Sistema museale di Montelupo
Fiorentino
visite guidate con prenotazione obbligatoria
Villa romana del Vergigno
Via di Bramasole - Pista ciclopedonale della Pesa
Info: Cooperativa Ichnos
328 9509815
info@museomontelupo.it
www.museomontelupo.it/category/blogmuseo;
www.museomontelupo.it/mostre-eventi-in-programma
accessibile a disabili
venerdì 24 luglio
21.30
Conferenza :Sette anni di Villa del Vergigno
Archaeological Project
Dati e risultati di sette anni di ricerche archeologiche
nella Villa romana del Vergigno, con importanti
collaborazioni multidisciplinari internazionali.
Un'occasione di approfondimento e di visita all'area

archeologica del Sistema museale di Montelupo
Fiorentino
Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino
Via S. Lucia n. 33
Info: Cooperativa Ichnos
328 9509815
info@museomontelupo.it
www.museomontelupo.it/category/blogmuseo;
www.museomontelupo.it/mostre-eventi-in-programma
accessibile a disabili

Palazzuolo Sul Senio
Museo Archeologico Alto Mugello, Comune di
Palazzuolo sul Senio
sabato 25 luglio
dalle 20.30 alle 23.30
La sepoltura della Fossaccia. Dallo scavo alla
valorizzazione.
Conferenza sul rinvenimento della sepoltura etrusca
della Fossaccia. Nel caso in cui la conferenza non possa
essere svolta al museo faremo una video-conferenza in
diretta sulla nostra pagina Facebook
prenotazione obbligatoria
Museo Archeologico Alto Mugello
Piazza Ettore Alpi, 3
Info: Alfredo Menghetti, Vera Vitartali
338 2147462, 3343403061
gaampalazzuolo@libero.it
accessibile a disabili
accessibile dal piano terra tramite ascensore

Reggello
Museo Masaccio d'arte sacra di Reggello
venerdì 24 luglio
21.15
Memoria in movimento. La religiosità popolare nel
territorio di Reggello
Proiezione di un documentario che raccoglie le
testimonianze delle tradizioni religiose popolari del
territorio valdarnese. Una sorta di archeologia
antropologica per riscoprire le radici culturali di
Reggello
ingresso libero
Cortile retrostante la Pieve di San Pietro a Cascia
Via Casaromolo
Info: Maria Italia Lanzarini
3338243091
mariaitalia@villaolena.com
http://www.museomasaccio.it/
accessibile ai disabili

Rignano sull'Arno
Comune di Rignano sull'Arno
domenica 5 luglio
dalle 18.00 alle 19.30
I nobili di Rignano. Passeggiata archeologica nelle
terre del castello (sec.XI)
Passeggiata lungo la strada campestre che sale dalla
pieve romanica di S. Leolino fino al sito archeologico
del castello di Rignano (secc.XI-XIV), conservato allo
stato di rudere ma ben leggibile.
ingresso libero
Pieve di San Leolino, sito archeologico del
Castelluccio
Via della Pieve 5
Info: Silvia Leporatti
3280344066

silvia.leporatti@unifi.it
parzialmente accessibile solo l' esterno della pieve e
parte del sito archeologico

San Casciano Val di Pesa
Museo Giuliano Ghelli; Comune di San
Casciano Val di Pesa
giovedì 23 luglio
21.00
Storie della nostra terra
Spettacolo dal vivo di letture, musica, danza e
immagini, per grandi e piccini, dedicato ai più
suggestivi reperti della sezione archeologica del Museo
Ghelli dagli scavi del territorio sancascianese
ingresso libero
Arena dentro le mura (presso il Museo Ghelli)
Piazza Samonà
Info: Museo Giuliano Ghelli (gio-dom, 10-13, 16-19)
0558256385
museo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
accessibile ai disabili

Scandicci
G.A.M.P.S. Scandicci - Comune di Scandicci
martedì 14 - giovedì 16 - martedì 21 - giovedì 23 martedì 28 - giovedì 30 luglio
dalle 21.15 alle 23.00
La Balena Brunella… storia di una scoperta
avvenuta nel territorio di Montalcino
L’esposizione museale di Scandicci permette di
comprendere i profondi cambiamenti che si sono
verificati nel tempo, quando il territorio di Montalcino
era sommerso da un mare tropicale che non c'è più
prenotazione obbligatoria max 12 persone ingresso
previa triage

Museo G.A.M.P.S.
Piazza Vittorio Veneto N° 1 - Badia a Settimo
Info: Simone Casati
338 2504468
gamps@gamps.it
https://www.facebook.com/search/top/?q=mostra
%20permanente%20gamps
%20scandicci&epa=SEARCH_BOX
non accessibile a disabili
Visita su 2 piani con due rampe di scale per accedere
al piano superiore

Scarperia e San Piero
Mugot - Gotica Toscana
domenica 19 luglio
dalle 10.00 alle 12.30
Orizzonti di Libertà
Visita guidata al campo di battaglia di monte Altuzzo e
ai bunker della Linea Gotica con le guide del Mugot.
Un percorso di "archeologia dei tempi moderni".
richiesta attrezzatura e abbigliamento da trekking.
prenotazione obbligatoria
Passo del Giogo
SS503 del passo del Giogo
Info: Andrea Gatti
3288261785 info e prenotazioni WhatsApp
info@goticatoscana.eu
https://www.goticatoscana.eu/orizzonti-di-liberta-ipercorsi/
percorso parzialmente accessibile anche per persone
con mobilità ridotta. Strada poderale e sentiero

Scarperia e San Piero
Comune di Scarperia e San Piero, Pro Loco
Scarperia

055 875700
biblioteca@comune.signa.fi.it
accessibile a disabili

giovedì 30 luglio
21.00
Di anno in anno, di ora in ora: la misura del tempo e
l’oriolo meccanico di Filippo
Brunelleschi nel Palazzo dei Vicari di Scarperia
Illustrazione pubblica delle modalità di misurazione del
tempo e funzionamento dell’orologio di
Brunelleschi.Visita guidata agli ambienti monumentali
del Palazzo dei Vicari con il percorso sugli spalti e alla
torre e cella di alloggiamento dell’orologio
ingresso libero
Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari
Info: Beatrice Malevolti / Benedetta Chiocci
055 8468165
informazioni@prolocoscarperia.it
non accessibili la torre e i camminamenti dei merli

giovedì 23 luglio
dalle 19.00 alle 24.00
Apertura straordinaria dell'Antiquarium
Visita alla collezione dei reperti archeologici presenti
nell'Antiquarium del Comune di Signa. I reperti,
coprono un arco temporale che va dalla preistoria al
Medioevo. Per l'occasione verrà aperto anche il Museo
Civico della Paglia
partecipazione libera e gratuita
Centro culturale Boncompagno da Signa
via degli Alberti, 11
Info: Federico Marretti - Angela Ruolo
055 875700
biblioteca@comune.signa.fi.it
accessibile ai disabili mediante ascensore

Signa
Comune di Signa
giovedì 16 luglio
21.30
Signa nel sentiero degli Etruschi. Una cerniera fra le
realtà di Fiesole e del Montalbano.
Conferenza che illustrerà il tratto signese del "Sentiero
degli Etruschi" che collega aree importanti della civiltà
etrusca a nord dell’Arno: dal sito archeologico di
Comeana, attraverso una parte della piana di Lecore e
la collina di Signa fino al Parco dei Renai, dove si
collega con la pista ciclabile dell’Arno.
partecipazione libera e gratuita
Parco dei Renai
via dei Renai
Info: Federico Marretti - Angela Ruolo

Vicchio
Comune di Vicchio
domenica 26 luglio
dalle 16.00 alle 19.00
Visita animata per famiglie ai reperti etruschi di
Poggio Colla
Visita guidata per famiglie all’esposizione Poggio
Colla, un santuario etrusco nel Mugello, con attività per
bambini e ragazzi che potranno addentrarsi
nell’affascinante mondo degli Etruschi.
ingresso gratuito. prenotazione obbligatoria, da
effettuarsi per mail o telefono alla Biblioteca comunale
di Vicchio.
Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato
Angelico
Piazza Don Milani, 7
Info: 055 8448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it

https://it-it.facebook.com/lodigiotto/
accessibile a disabili
presenza di rampa esterna, necessario
accompagnatore

GROSSETO
Castel del Piano
Associazione Imberciadori
domenica 19 luglio
dalle 16.00 alle 19.00
Passeggiata archeologica al Noceto
Scampagnata da Castel del Piano al sito romano e
medievale del Noceto. Osservazione del paesaggio
presente alla ricerca di tracce dei paesaggi che si sono
susseguiti dalla preistoria al medioevo.
prenotazione obbligatoria, ingresso libero
Itinerante, dintorni di Castel del Piano
Info: Sem Scaramucci (Associazione Imberciadori)
3290441039
associazione.imberciadori@gmail.com
https://www.facebook.com/palazzonerucci/
non accessibile a disabili
sabato 25 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Archeologia e preistoria in paese
Attraverso l’archeologia sperimentale verranno
rievocati gesti della vita quotidiana del nostro passato.
Dimostrazione della scheggiatura della pietra e
dell’accensione del fuoco con tecniche preistoriche.
ingresso libero
Paese vecchio di castel del Piano
Info: Sem Scaramucci (Associazione Imberciadori)
3290441039
associazione.imberciadori@gmail.com
https://www.facebook.com/palazzonerucci/
accessibile a disabili

Castiglione della Pescaia
Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di
Vetulonia-Comune di Castiglione della Pescaia

pagina facebook:
https://www.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
accessibile a disabili

mercoledì 1 luglio
dalle 16.00 alle 17.00 (I gruppo) e dalle 17.30 alle
18.30 (II gruppo)
Vivere nell’antica Vatluna. Vita da orafo: nella
bottega di Raku.
Laboratorio per bambini 6-12 anni
La ricca Vatluna fu città dei metalli e dell’oro!
Scopriamo insieme i gioielli più belli provenienti dalle
botteghe della città e realizziamone uno tutto per noi!
info e prenotazione obbligatoria (max 8 bambini per
fascia oraria)
Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
Piazza Vetluna n. 1, 58043, Vetulonia
Info: Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
0564 927241; 0564 948058
museovetulonia@libero.it
sito web: http://www.museoisidorofalchi.it/;
pagina facebook:
https://www.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
accessibile a disabili

mercoledì 15 luglio
dalle 16.00 alle 17.00 (I gruppo) e dalle 17.30 alle
18.30 (II gruppo)
Vivere nell’antica Vatluna. Vita da pescatore: il
Lago Prile, il mare e la pesca.
Laboratorio bambini 6-12 anni
Vatluna si affacciava su un vasto lago salato e sul mare
aperto. Scopriamo gli oggetti che raccontano questo
dialogo e realizziamo gli ami da pesca che si usavano
allora.
info e prenotazione obbligatoria (max 8 bambini per
fascia oraria)
Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
Piazza Vetluna n. 1, 58043, Vetulonia
Info: Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
0564 927241 0564 948058
museovetulonia@libero.it
sito web: http://www.museoisidorofalchi.it/; pagina
facebook:
https://www.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
accessibile a disabili

sabato 11 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Conversazione archeologica su Isidoro Falchi nella
Maremma degli Etruschi.
Nel ventennale dall’inaugurazione del Museo che porta
il suo nome e nei 140 anni dal suo arrivo a Vetulonia,
una serata dedicata a Isidoro Falchi e alla sua avventura
nella Maremma degli Etruschi.
evento gratuito
Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
Piazza Vetluna n. 1, 58043, Vetulonia
Info: Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
0564 927241; 0564 948058
museovetulonia@libero.it
sito web: http://www.museoisidorofalchi.it/;

sabato 25 luglio
18.00
Inaugurazione Mostra Estiva "Ecco Vetulonia
celebre, Vetulonia mater !" Vecchi scavi e nuovi
racconti da Isidoro Falchi ai nostri giorni.
Nel ventennale del Museo e nei 140 anni dall'arrivo di
Falchi a Vetulonia, inaugurazione della mostra estiva
dedicata a un racconto inedito del Museo, della
collezione e degli scavi da Isidoro ad oggi
evento gratuito
Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
Piazza Vetluna n. 1, 58043, Vetulonia
Info: Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
0564 927241 0564 948058

museovetulonia@libero.it
sito web: http://www.museoisidorofalchi.it/;
pagina facebook:
https://www.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
accessibile a disabili
mercoledì 29 luglio
dalle 16.00 alle 17.00 (I gruppo) e dalle 17.30 alle
18.30 (II gruppo)
Vivere nell’antica Vatluna. Vita da “scriba”: la
lingua dei Rasna.
Laboratorio bambini 6-12 anni
La lingua dei Rasna, ancora oggi considerata
misteriosa, non avrà più segreti per noi dopo questo
pomeriggio dedicato a imparare a leggere e a scrivere
in etrusco!
info e prenotazione obbligatoria (max 8 bambini per
fascia oraria
Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
Piazza Vetluna n. 1, 58043, Vetulonia
Info: Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi"
0564 927241; 0564 948058
museovetulonia@libero.it
sito web: http://www.museoisidorofalchi.it/;
pagina facebook:
https://www.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
accessibile a disabili

Follonica
Comune di Follonica
venerdì 31 luglio
dalle 18.30 alle 21.30
'La Storia sul Fuoco: uomo, fuoco e minerali dalla
preistoria ai tempi moderni''
L'archeologia sperimentale ci guiderà in un viaggio nel
tempo dalla scoperta del fuoco e del suo accostamento
alla tecnologia dei metalli, dalla preistoria ai tempi
moderni.

ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a:
frontoffice@magmafollonica.it, 0566\59027
Museo MAGMA di Follonica
Ex Stabilimento Ilva Follonica
Info: Museo del MAGMA di Follonica - Coooperativa
ZOE
0566\59027
frontoffice@magmafollonica.it,
www.magmafollonica.it
accessibile ai disabili

Gavorrano
Cantina Rocca di Frassinello e Necropoli di San
Germano
giovedì 30 luglio
18.30
Etruschi, popolo di viticoltori. Dalla Necropoli di
San Germano alla cantina Rocca di Frassinello, un
viaggio tra archeologia, architettura contemporanea
e vini eccellenti
Visita guidata ai tumuli etruschi della Necropoli di San
Germano, a circa 1 km dalla cantina Rocca di
Frassinello, condotta dall’etruscologa e direttrice del
Centro di documentazione etrusco Rocca di Frassinello,
dott.ssa Giuditta Pesenti. A seguire, visita al Centro di
documentazione etrusco di Rocca di Frassinello che
espone i reperti rinvenuti all'interno delle sepolture
delle necropoli di San Germano e di Santa Teresa di
Gavorrano. Tour guidato della cantina progettata da
Renzo Piano e aperitivo al tramonto sulla terrazza
panoramica con i vini di Rocca di Frassinello. Costo
dell'esperienza 25 euro, prenotazione obbligatoria, posti
limitati.
Rocca di Frassinello
Loc. Poggio alla Guardia - Giuncarico Scalo
Info : 0566.88400 visite@roccadifrassinello.it

Grosseto
Comune di Grosseto -Museo Archeologico e
d'Arte della Maremma
domenica 5 luglio
19.30
Archeogustus cooking demo
Con uno chef d'eccezione, Moreno Cardone de l'Uva e
il Malto, scopriremo ricette ed ingredienti di ricettari
antichi. Ogni piatto verrà descritto e illustrato ai
commensali, che potranno fare domande e assaggiare
un menu d'altri tempi con degustazione di vini locali.
prenotazione obbligatoria, evento a numero chiuso
Piazza del Museo Archeologico e d'Arte della
Maremma
Piazza Baccarini,3
Info: Comune di Grosseto - Promocultura
0564/488752
accoglienzamaam@gmail.com
https://maam.comune.grosseto.it/category/news-it/
accessibile a disabili
venerdì 31 luglio
dalle 19.00 alle 23.00
Artigiani e uomini nella Grosseto del 1300.
L’evento riproduce, a metà fra rievocazione storica e
archeologia sperimentale, alcune attività medievali:
ricostruzione di botteghe e ricostruttori storici a
rappresentare mercanti e artigiani di una città del XIV
secolo
prenotazione obbligatoria, evento a numero chiuso
Piazza del Museo Archeologico e d'Arte della
Maremma
Piazza Baccarini,3
Info: Comune di Grosseto - Promocultura
0564/488752
accoglienzamaam@gmail.com
https://maam.comune.grosseto.it/category/news-it/
accessibile a disabili

Grosseto
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni
Culturali dell'Università di Siena; Fondazione
Polo Universitario Grossetano
venerdì 17 e venerdì 24 luglio
dalle 17.00 alle 22.00
La più antica storia della Maremma grossetana
raccontata dal Museolab
In un percorso virtuale con immagini commentate il
Museolab racconta la storia del territorio dalla
preistoria al medioevo per conoscere la Maremma nelle
sue trasformazioni e nella sua millenaria relazione con
l'uomo.
ingresso libero su prenotazione per consentire l'accesso
contingentato.
Museolab Città di Grosseto
Via Vinzaglio 27
Info: Annalisa Senserini
0564 441110
museolab@unisi.it, senserini@unisi.it
accessibile a disabili

Magliano in Toscana
Comune di Magliano inToscana

Manciano
Polo Culturale Pietro Aldi

sabato 18 e sabato 25 luglio
dalle 17.00 alle 20.00
Aperto per te
Apertura straordinaria
ingresso libero e gratuito
Centro di Documentazione Archeologica di
Magliano in Toscana
Corso Garibaldi, 12
Info: Comune di Magliano inToscana
0564 593431
cinzia.severi@comune.maglianointoscana.gr.it
accessibile ai disabili

venerdì 10 luglio
dalle 19.00 alle 19.45
Saturnia archeologica: una passeggiata sulle tracce
della colonia romana.
Alla scoperta dei resti della colonia romana
percorriamo il centro di Saturnia guidati
dall’archeologa Paola Rendini, che per anni vi ha
diretto le ricerche della Soprintendenza.
partecipazione gratuita
Saturnia
Piazza Vittorio Veneto, 19
Info: Polo Culturale Pietro Aldi
3426199885
info@poloaldi.it
www.poloaldi.it
accessibile a disabili
il percorso attraversa il centro del paese

Manciano
Comune di Manciano, Museo Urbano di
Saturnia
sabato 11 luglio - sabato 1 agosto
apertura dalle 15.30 alle 24.00; visita guidata alle 21.30
Una notte lunga 2.000 anni.
Visita alle testimonianze archeologiche sparse nel
centro storico dell'antica città di Saturnia e apertura
notturna del Museo Archeologico.
ingresso libero
Centro storico di Saturnia con partenza dal Museo
Archeologico
via Italia 2B, Saturnia
Info: Comune di Manciano
320 9071566; 0564 62531
mancianopromozione@gmail.com
parzialmente accessibile a disabili
il percorso si svolge seguendo la viabilità urbana; è
accessibile ai disabili eccetto un breve tratto con
discesa accentuata e pavimentazione antica di epoca
romana; il museo non è accessibile

Pitigliano
Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, Museo
di Palazzo Orsini - Pitigliano (istituto culturale
diocesano)
venerdì 31 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
Il Palazzo Orsini di Pitigliano racconta la contea di
Niccolò III e le sue gesta
L’apertura in notturna del Palazzo-Fortezza Orsini di
Pitigliano, racconta la storia e le gesta del Conte
Niccolò III e mostra come l’arte e la cultura formano
l’identità di un territorio.
prenotazione obbligatoria con visita guidata e biglietto
Museo di Palazzo Orsini
Piazza Fortezza Orsini, 25
Info: Loris Razzi

0564 616074 / 347 7289656
palazzo.orsini.pitigliano@gmail.com
http://www.palazzo-orsinipitigliano.it/index.php/it/eventi/news
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni gradini all'entrata, alcune sale non
sono raggiungibili in sedia a rotelle

Pitigliano
Musei Civici archeologici di Pitigliano
Museo Civico archeologico della Civiltà etrusca
"Enrico Pellegrini" e Museo civico archeologico
all'aperto "Alberto Manzi"
venerdì 10 - venerdì 17 - venerdì 24 - venerdì 31 luglio
dalle 18.00 alle 21.00
"Spazi d'Autore. Letture al Museo…degustando"
Presentazione di libri inerenti tematiche archeologiche
e la degustazione di prodotti che siano espressione delle
eccellenze territoriali.
In rispetto alle norme di sicurezza anti Covid-19,
prenotazione obbligatoria, ingresso limitato a 20
persone. L'ingresso all'area archeologica è gratuito. Ci
si riserva di richiedere un contributo per l'acquisto del
calice da degustazione serigrafato con
Museo Civico archeologico all'aperto A. Manzi
Strada Provinciale del Pantano,127
Info: Dott. Fabio Rossi
0564 614067; 3895933592
museo@comune.pitigliano.gr.it
www.museidimaremma.it/it/museo.asp?keymuseo=24
parzialmente accessibile
accessibilità totale per lo spazio accoglienza

Santa Fiora
Associazione Minatori per il Museo
domenica 2 agosto
17.30
Archeologia industriale in Amiata tra 800 e 900 “Il
mercurio e la società delle miniere”
Visita guidata del Museo delle Miniere di Mercurio
dell'Amiata con esperto in storia locale. La rivoluzione
industriale dell' Amiata tra 800 e 900 costruita sul
mercurio. Gli impianti, le storie, le lotte e la chiusura.
prenotazione obbligatoria, in base al numero di
partecipanti saranno effettuati più turni di visita
Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata
Piazza Garibaldi 25
Info: Associazione Minatori per il Museo
328 1113419
https://www.facebook.com/MuseoDelleMiniereDiMerc
urioDelMonteAmiata
parzialmente accessibile ai disabili
accessibile solo al piano terra

Scarlino
Comune di Scarlino
venerdì 24 luglio
21.30
Quattro anni di archeologia a Vetricella e nella
piana di Scarlino.
Presentazione del volume sulle ricerche archeologiche
del Progetto "nEu-MED" - Università di Siena (Prof.ssa
Giovanna Bianchi, Dott. Lorenzo Marasco).
ingresso libero
Rocca Pisana
Via della Rocca
Info: Marco Bizzarri
0566 38555
m.bizzarri@comune.scarlino.gr.it
accessibile a disabili

Sorano
Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, Museo
di Palazzo Orsini - Pitigliano (istituto culturale
diocesano)
sabato 18 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
La Cattedrale di Sovana nel Millenario della nascita
di San Gregorio VII
L’apertura in notturna della Cattedrale viene proposto
in occasione del Millenario della nascita di San
Gregorio VII, Ildebrando da Sovana, il cui corpo è stato
traslato dalla Cattedrale di Salerno.
prenotazione obbligatoria con visita guidata e biglietto
Cattedrale di San Pietro
Sovana, Piazza Duomo, 1
Info: Carlo Rosati
0564 616532
carlo.rosati@sovanaguide.it
http://www.palazzo-orsinipitigliano.it/index.php/it/eventi/news
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di alcuni gradini all'entrata

LIVORNO
Cecina
Comune di Cecina in collaborazione con le
cooperative Sociale Il Cosmo, Capitolium e
Itinera
mercoledì 1 luglio
dalle 21.30 alle 22.30
Bentornato Museo!
Visita guidata serale gratuita del Museo a cura del
direttore del Museo e della responsabile della didattica.
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.
Massimo 10 persone a turno
Museo Archeologico di Cecina
Museo Archeologico di Cecina: Via Guerrazzi 1, loc.
La Cinquantina, Cecina.
Info: Cooperativa sociale il cosmo
0586 769255
info@museoarcheologico.it
www.museoarcheologicocecina.it
accessibile ai disabili
giovedì 9 luglio
dalle 20.30 alle 23.30 circa
La Cecina dei Romani.
Passeggiata notturna alla ricerca delle tracce lasciate
dai Romani a Cecina e nei suoi dintorni. Visita a La
Mazzanta, quartiere artigianale, dove venivano
prodotte le anfore per il trasporto del vino e alla
bellissima cisterna sotterranea della villa di San
Vincenzino
costo euro 10,00 adulti, euro 5,00 ragazzi da 6 a 18
anni, gratuito sotto i 6 anni. Max 20 persone;
prenotazione obbligatoria entro il 7 luglio
info@museoarcheologico.it
Ritrovo presso il parcheggio delle Gorette
Info: Cooperativa sociale il cosmo
0586769255

info@museoarcheologico.it
www.museoarcheologicocecina.it
non accessibile ai disabili: percorso completamente
pianeggiante di 6 km, adatto a tutti. Durata: 2,5 ore.
Richiesto abbigliamento comodo, felpa e torcia.
mercoledì 15 luglio
dalle 18.00 alle 19.00
Antiche pandemie…. La peste di Atene e la Peste
antonina a Roma
Webinar a cura del Direttore del Museo Archeologico
Cecina; prenotazione obbligatoria entro il 14 luglio
info@museoarcheologico.it
Modalità a distanza su piattaforma zoom
Info: Cooperativa sociale il cosmo
0586 769255
info@museoarcheologico.it
www.museoarcheologicocecina.it
accessibile ai disabili
mercoledì 22 luglio
dalle 17.00 alle 19.00
La medicina nell'antichità. Tra stregoneria, scienza
e magia.
Laboratorio ludico didattico per bambini da 6 a 11 anni.
Attività a pagamento euro 6,00 a bambino. Fino a 7
partecipanti, prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio
info@museoarcheologico.it
Parco archeologico San Vincenzino
via Ginori 33 - Marina di Cecina
Info: Cooperativa sociale il cosmo
0586769255
info@museoarcheologico.it
www.museoarcheologicocecina.it
accessibile ai disabili
mercoledì 29 luglio
dalle 21.30 alle 22.30
Bentornato Museo!
Visita guidata serale gratuita della Cisterna della Villa

di San Vincenzino, a cura del direttore del Museo e
della responsabile della didattica. Massimo 6 persone a
turno
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.
Parco Archeologico di San Vincenzino.
Parco Archeologico di San Vincenzino: Via Ginori 33,
Marina di Cecina
Info: cooperativa sociale il cosmo
0586769255
info@museoarcheologico.it
www.museoarcheologicocecina.it
parzialmente accessibile a disabili
Museo Archeologico è accessibile ai disabili; la
Cisterna non è accessibile; è possibile visionare un
filmato 3D della cisterna

Collesalvetti
Comune di Collesalvetti
giovedì 16 luglio
dalle 17.00 alle 20.00
Le rovine del Simbolo: frammenti della classicità al
tempo della Belle Epoque
Conferenza
ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Pinacoteca Comunale Carlo Servolini
Via Umberto I, n. 63
Info: Francesca Cagianelli
392-6025703
pinacoteca@comune.collesalvetti,li,it
accessibile ai disabili
da giovedì 16 a giovedì 30 luglio
dalle 21.00 alle 22.30
Viaggiare nell’antichità: storie di soste e di viaggiatori
nell’Area Archeologica di Torretta Vecchia
Visita guidata. Durante la visita guidata verranno
approfonditi alcuni temi collegati al viaggio: i mezzi di
trasporto, gli abiti, i tempi di percorrenza, le distanze.

ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Area Archeologica Mansio Romana
Loc.Torretta Vecchia
Info: Associazione Culturale Gaia
328-4775518
info@museoarcheologico.it
www.associazionegaia.net
parzialmente accessibile a disabili
i disabili possono accedere solo alla parte iniziale
dello scavo.

Livorno
Provincia di Livorno Museo di Storia Naturale
del Mediterraneo
venerdì 10 luglio
21.30
Sulle tracce dei Minatori Etruschi: il complesso
archeominerario della Valle in Lungo
Proiezione di un docufilm riguardante le miniere
etrusche del complesso archeominerario della Val di
Cornia. Sarà presente l’archeologa Alessandra Casini
con la partecipazione del Gruppo Speleologico
Archeologico Livornese,
prenotazione obbligatoria, ingresso libero
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma, 234
Info: Antonio Borzatti
0586 266751
a.borzatti@provincia.livorno.it
http://musmed.provincia.livorno.it/
accessibile ai disabili

Marciana
Comune di Marciana
venerdì 3 - lunedì 6 - venerdì 10 - lunedì 13-venerdì
17 - lunedì 20 -venerdì 24 - lunedì 27 - venerdì 31
luglio
dalle 15.30 alle 23.30
Le Notti dell’Archeologia a Marciana
Apertura serale del Museo Archeologico e della
Fortezza Pisana a Marciana ogni lunedì e venerdì del
mese di luglio. Un viaggio nel tempo attraverso la
preistoria e la storia della civiltà mediterranea.
biglietto Museo Archeologico: 2€; Museo
Archeologico+Fortezza Pisana: 3€
Museo Civico Archeologico di Marciana
Via del Pretorio 66
Info: Comune di Marciana
0565 901215 int.9
info@comune.marciana.li.it
www.visitmarciana.it
non accessibile a disabili

Piombino
Comune di Piombino
giovedì 9 luglio
21.30
Pirati in mare! Archeologia e storia della pirateria
sulla costa piombinese
Conferenza a cura di Carolina Megale e Marco Paperini
di Past Experience.
ingresso libero
Rivellino di Piombino
Piazza Cappelletti
Info: Past in Progress aps
339 7544894
info@pastexperience.it
accessibile ai disabili

giovedì 16 luglio
21.30
Archeologia per la Val di Cornia. L'Associazione
Archeologica Piombinese e i suoi primi 50 anni.
Presentazione del volume 27/2019 di Rassegna di
Archeologia, rivista scientifica edita dall'Associazione
Archeologica Piombinese. Interverranno i curatori e
alcuni autori.
ingresso libero
Rivellino di Piombino
Piazza Cappelletti
Info: Past in Progress aps
339 7544894
info@pastexperience.it
accessibile ai disabili
giovedì 23 luglio
21.30
Fuoco e fiamme! Il Rivellino nel sistema difensivo
del Principato degli Appiani.
Conferenza a cura di Marco Paperini, public historian
di Past Experience.
ingresso libero
Rivellino di Piombino
Piazza Cappelletti
Info: Past in Progress aps
3397544894
info@pastexperience.it
accessibile ai disabili

Piombino
Museo etrusco di Populonia Collezione
Gasparri
giovedì 30 luglio
17.30
Luci e ombre degli Etruschi.
Laboratorio didattico per bambini a cura di Valter
Fattorini.
Museo etrusco di Populonia
via detta di Sotto, Castello di Populonia
Info: Martina Fusi
0565 1766345
info@pastexperience.it
www.pastexperience.it
accessibile ai disabili

Piombino
Museo etrusco di Populonia Collezione
Gasparri, Past Experience
domenica 12 luglio
21.30
Distruggo, dunque sono. Da Palmyra e oltre: il
punto di vista dell'archeologo.
Elisa Pruno (Università di Firenze) analizza un tema di
stretta attualità, la distruzione del patrimonio culturale
come annullamento della memoria e dell'identità di un
popolo.
Museo etrusco di Populonia
via detta di Sotto, Castello di Populonia
Info: Martina Fusi
0565 1766345
info@pastexperience.it
www.pastexperience.it
accessibile a disabili

domenica 2 agosto
21.30
Sulle orme Heinrich Schliemann da Troia a
Populonia
Elizabeth Jane Shepherd e Carolina Megale
ricostruiscono le tappe della visita di Heinrich
Schliemann a Populonia nel 1875.
Museo etrusco di Populonia
via detta di Sotto, Castello di Populonia
Info: Martina Fusi
0565 1766345
info@pastexperience.it
www.pastexperience.it
accessibile ai disabili

Piombino
Past Experience
domenica 26 luglio
18.30
Assaggi di garum e archeologia
Carolina Megale accompagna i visitatori in
un'esperienza alla scoperta della fattoria di Caio Cecina
Largo e dei sapori più amati dai Romani.
Parco di Archeologia Condivisa di Poggio del
Molino
via detta di Sotto, Castello di Populonia
Info: Martina Fusi
0565 1766345
info@pastexperience.it
www.pastexperience.it
accessibile a disabili

Portoferraio
Comune di Portoferraio
sabato 4 luglio
21.30
Monete,animali,lucerne, protagonisti tra i giochi
dell'Antica Roma
Laboratorio didattico per bambini e ragazzi. Oggetti da
realizzare con matrici in argilla cotta.
ingresso libero
Complesso Archeologico della Linguella
Calata Buccari
Info: Comune di Portoferraio
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it
accessibile ai disabili
domenica 5 luglio
18.30
I monili nell'Antica Roma
Laboratorio didattico per bambini e ragazzi. Monili da
realizzare in argilla.
ingresso libero
Villa Romana delle Grotte
Strada provinciale ovest, Località Le Grotte
Info: Comune di Portoferraio
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it
accessibile ai disabili
giovedì 9 luglio
21.30
Aithale: 10anni di ricerche archeologiche all’isola
d’Elba
Conferenza sulle recenti indagini archeologiche elbane,
dalle quali nasce la pubblicazione del volume di Laura
Pagliantini "Aithale. L'isola d'Elba, Territorio,
paesaggi, risorse", che verrà presentato nel corso della
serata; ingresso libero
Complesso Archeologico della Linguella

Calata Buccari
Info: Comune di Portoferraio
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it
accessibile ai disabili
sabato 18 luglio
21.30
Le stele delle antiche civiltà
Laboratorio didattico per bambini e ragazzi. Lavori con
l'argilla.
ingresso libero
Complesso Archeologico della Linguella
Calata Buccari
Info: Comune di Portoferraio
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it
accessibile ai disabili
domenica 19 luglio
18.30
Piccoli scultori in azione: le Antiche Veneri!
Laboratorio didattico per bambini e ragazzi.
ingresso libero
Villa Romana delle Grotte
Strada provinciale ovest, Località Le Grotte
Info: Comune di Portoferraio
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it
accessibile ai disabili
lunedì 20 luglio
18.30
Caccia al Tesoro
Caccia al Tesoro; svelando alcuni indovinelli, si
completa il puzzle della mappa del Tesoro .Gli
indovinelli sono ispirati alle antiche Ville Romane
lungo la costa tirrenica e al De Reditu Suo di
C.R.Namaziano.
ingresso libero

Villa Romana delle Grotte
Strada provinciale ovest, Località Le Grotte
Info: Comune di Portoferraio
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it
accessibile ai disabili

Portoferraio
Comune di Portoferraio - Archeologia Diffusa Fondazione Villa Romana delle Grotte
giovedì 16 luglio
18.30
Visita guidata con l’archeologo
Visita guidata alla scoperta della villa romana delle
Grotte (I secolo a.C.) e della storia dei suoi ricchi
proprietari, in compagnia di un esperto archeologo.
ingresso a pagamento: 3 euro, ingresso gratuito per
bambini
Villa Romana delle Grotte
Strada provinciale ovest, Località Le Grotte
Info: Laura Pagliantini- Archeologia Diffusa
338 5439270
villadellegrotte@gmail.com
accessibile ai disabili
mercoledì 22 luglio
18.30
Il percorso delle acque
Visita guidata tematica alle cisterne della villa romana
delle Grotte (I secolo a.C.): scopriremo l’importanza
dell’acqua per gli antichi romani e i culti ad essa
associati.
ingresso a pagamento : 3 euro. ingresso gratuito per
bambini
Villa Romana delle Grotte
Strada provinciale ovest, Località Le Grotte
Info: Laura Pagliantini- Archeologia Diffusa
338 5439270

villadellegrotte@gmail.com
accessibile ai disabili
martedì 28 luglio
18.30
Un giorno da archeozoologo
Verranno presentati gli strumenti utilizzati per il
riconoscimento delle ossa animali e, con l'utilizzo di
materiale didattico, ognuno potrà cimentarsi con
l'identificazione degli elementi anatomici.
ingresso a pagamento : 5 euro a famiglia
Villa Romana delle Grotte
Strada provinciale ovest, Località Le Grotte
Info: Laura Pagliantini- Archeologia Diffusa
338 5439270
villadellegrotte@gmail.com
accessibile ai disabili
giovedì 30 luglio
18.30
L'artigianato al tempo dei Romani
Visita guidata tematica nel corso della quale verranno
illustrate le materie prime di origine animale e gli
strumenti da lavoro utilizzati dagli artigiani per
produrre oggetti di uso quotidiano in epoca romana.
ingresso a pagamento. costo 3 euro . ingresso gratuito
per i bambini.
Villa Romana delle Grotte
Strada provinciale ovest, Località Le Grotte
Info: Laura Pagliantini- Archeologia Diffusa
338 5439270
villadellegrotte@gmail.com
accessibile ai disabili

LUCCA
Altopascio
Comune di Altopascio
venerdì 10 – venerdì 24 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Visite guidate al Centro storico e alla Esposizione
Archeologica comunale
Sarà possibile visitare il Centro storico e l'Esposizione
Archeologica accompagnati gratuitamente da un
operatore dell'Ufficio Turismo del Comune.
ingresso libero
Esposizione archeologica della storia dell’antico
Ospedale di Altopascio sulla Via Francigena
Piazza Garibaldi, 10
Info: Biblioteca Comunale
0583 216280
turismo@comune.altopascio.lu.it
accessibile a disabili

Camaiore
Comune di Camaiore - Museo Archeologico
domenica 5 luglio
dalle 9.30 alle 15.30
Alla scoperta delle incisioni rupestri sul Monte
Gabberi
Archeoescursione con visita alle incisioni rupestri della
Roccia dei Pennati e del Ripiano dei Pennati sul Monte
Gabberi (7,4 km).
prenotazione obbligatoria. Tariffe: 10 euro, bambini
fino a 10 anni 5 euro, gratuito fino a 3 anni
Partenza e rientro presso il borgo di Greppolungo
Borgo di Greppolungo
Info: Civico Museo Archeologico di Camaiore
0584 986366

museocamaiore@gmail.com
www.facebook.com/CMACamaiore
non accessibile per disabilità motorie, accessibile per
disabilità cognitive/relazionali
domenica 19 luglio
dalle 9.30 alle 16.00
Lungo il torrente Lombricese tra Preistoria
Medioevo ed età preindustriale
Archeoescursione con visita alle Grotte della Penna, ai
polverifici di Grotta Orbaia, ai Ripari dell’’età del
Bronzo di Candalla e al villaggio fortificato e castello
medievale di Montecastrese (8 km).
prenotazione obbligatoria. Tariffe: 10 euro , bambini
fino a 10 anni 5 euro, gratuito fino a 3 anni
Partenza e rientro presso il borgo di Metato
Borgo di Metato
Info: Civico Museo Archeologico di Camaiore
0584 986366
museocamaiore@gmail.com
www.facebook.com/CMACamaiore
non accessibile per disabilità motorie, accessibile per
disabilità cognitive/relazionali
venerdì 24 luglio
20.00; 20.30 e 21.00 (3 gruppi a orari differenti)
Camp Maior, borgo del Medioevo
Passeggiata nella storia all'interno del centro storico di
Camaiore con percorso obbligato con 5 tappe
corrispondenti ai principali monumenti storici con
dimostrazioni didattiche a tema medievale
prenotazione obbligatoria. evento gratuito
Centro storico. Partenza dal Civico Museo
Archeologico
Piazza Francigena
Info: Civico Museo Archeologico di Camaiore
0584 986366
museocamaiore@gmail.com
www.facebook.com/CMACamaiore

accessibile sia per disabilità motorie che per disabilità
cognitive/relazionali
domenica 2 agosto
dalle 9.30 alle 16.00
Nei luoghi delle antiche battaglie tra Romani e
Liguri Apuani
Archeoescursione con visita al Monte Rondinaio e al
Castellaccio di Lucese, luoghi di antiche battaglie tra
Romani e Liguri Apuani (8 km).
prenotazione obbligatoria. Tariffe: 10 euro , bambini
fino a 10 anni 5 euro, gratuito fino a 3 anni
Partenza e rientro presso il borgo di Gombitelli
Borgo di Gombitelli
Info: Civico Museo Archeologico di Camaiore
0584 986366
museocamaiore@gmail.com
www.facebook.com/CMACamaiore
non accessibile per disabilità motorie, accessibile per
disabilità cognitive/relazionali

Lucca
Domus Romana Lucca
venerdì 3 - venerdì 10 - venerdì 17 - venerdì 20 venerdì 31 luglio
17.00 - 18.00 - 19.00
Vita Nova in Domus post coronavirus. Domus
Classica+Calix
Visita guidata alla Domus. Visione cortometraggio.
Esperienze interattive con sistemi multimediali.
Degustazione di assaggi e bevande di epoca romana.
prenotazione obbligatoria. ingresso euro 8.00 a persona.
Bambini fino a 10 anni gratis.
Domus Romana Lucca
via C. Battisti, 15
Info: Simona Velardi
0583 050060: 392 4296336
info@domusromanalucca.it

www.domusromanalucca.it.
parzialmente accessibile ai disabili motori.
i disabili motori possono visitare il Sito con l'ausilio
del sistema multimediale posto all'ingresso.

per i disabili motori è possibile visitare la Domus
attraverso il sistema multimediale posto all'ingresso
della Domus.

sabato 11 luglio
17.00 - 18.00 - 19.00
Vita Nova in Domus post coronavus. Visita per Non
Udenti.
Visita guidata alla Domus. Visione cortometraggio a
tema, con sottotitoli. Esperienze interattive con sistema
muktimediale touch screen.
prenotazione obbligatoria. ingresso gratuito.
Domus Romana Lucca
via C. Battisti, 15
Info: Simona Velardi
0583 050060; 392 4296336
info@domusromanalucca.it
www.domusromanalucca.it
parzialmente accessibile per i disabili motori.
i disabili motori possono visitare il sito con l'ausilio
del sistema multimediale posto all'ingresso.

Massarosa
Comune di Viareggio - Museo Archeologico e
dell'Uomo A.C.Blanc

sabato 25 luglio
17.00 - 18.00 - 19.00
Vita Nova alla Domus post coronavirus. Visita per
Ipovedenti.
Visita guidata alla Domus. Percorsi tattili. Esperienze
interattive con reperti archeologici, strumenti musicali
d'epoca romana. Incontro con Cailus Largennius, il
legionario di Lucca.
prenotazione obbligatoria. ingresso gratuito.
Domus Romana Lucca
via C. Battisti 15
Info: Simona Velardi
0583 050060; 392 4296336.
info@domusromanalucca.it
www.domusromanalucca.it
parzialmente accessibile per i disabili motori.

sabato 25 luglio
dalle 9.00 alle 11.30
Escursione al Parco archeologico delle "Buche delle
Fate" di Piano di Mommio
Escursione alle grotte preistoriche di Piano di
Mommio, utilizzate dall'Uomo di Neandertal come
luogo di abitazione occasionale nel Paleolitico medio e
come luogo sepolcrale durante l'età del rame.
si consiglia di indossare un abbigliamento comodo,
scarpe e bastoncini da trekking, una torcia personale,
mascherina, guanti monouso o gel disinfettante.
prenotazione obbligatoria , iniziativa gratuita.
Il punto di ritrovo è Piazza Martiri della Sassaia Piano di Mommio (Lucca).
Info: Museo Archeologico e dell'Uomo A.C.Blanc
0584 944580
viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it
fb: Villa Paolina Museo Archeologico e dell'Uomo
"A.C.Blanc" di Viareggio
non accessibile ai disabili

Pietrasanta
Comune di Pietrasanta – Assessorato alla Cultura
martedì 28 luglio
21.30
I liguri apuani: evidenze bioarcheologiche nell’area
apuana
Gli antichi Liguri Apuani raccontati attraverso lo studio
dei resti umani combusti rinvenuti nel territorio
compreso tra le province di Massa Carrara, Lucca e La
Spezia. Conferenza a cura dell'antropologa Simona
Minozzi, del Dipartimento di Paleopatologia
dell'Università di Pisa
ingresso libero
Centro culturale S. Agostino, Chiostro di S.
Agostino
via S. Agostino, 1
Info: Comune di Pietrasanta – Assessorato alla Cultura
0584 795500
Istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it museoarcheologico@comune.pietrasanta.lu.it
https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/am
ministrazione-trasparente/organizzazione/articolazionedegli-uffici/museo-archeologico-versiliese-brunoantonucci/
accessibile ai disabili: accesso principale ha lieve
rialzamento; accesso laterale è a livello strada
giovedì 30 luglio
21.30
Il cibo degli dei. Il miele, tra archeologia e gusto
Una serata dedicata al mondo del miele e al secolare
rapporto che lega uomini e api, in un percorso tra
archeologia, antiche e moderne tecniche di estrazione e
lavorazione. Conferenza a cura degli archeologi
Francesca Lemmi e Francesco Varallo.
ingresso libero
Centro culturale S. Agostino, Chiostro di S.
Agostino
via S. Agostino, 1

Info: Comune di Pietrasanta – Assessorato alla Cultura
0584 795500
Istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it museoarcheologico@comune.pietrasanta.lu.it
https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/am
ministrazione-trasparente/organizzazione/articolazionedegli-uffici/museo-archeologico-versiliese-brunoantonucci/museo-archeologico-versiliese-brunoantonucci
accessibile ai disabili: accesso principale ha lieve
rialzamento; accesso laterale è a livello strada

Pietrasanta
Futura Art Gallery, con il patrocinio del
Comune di Pietrasanta – Assessorato alla
Cultura
mercoledì 29 luglio
21.30
Archeologia, spionaggio e guerre in Medio Oriente
Nel 2006 il Museo Archeologico di Baghdad è stato
selvaggiamente saccheggiato.
In questa conferenza presenteremo il nostro lavoro di
riallestimento del Museo.
Conferenza a cura del Prof. Stefano de Martino
Università di Torino - Centro Ricerche archeologiche e
scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia (CRAST)
ingresso libero
Centro culturale S. Agostino, Chiostro di S.
Agostino
via S. Agostino, 1
Info: Futura Art Gallery
338 3362101
info@galleriafutura.com
www.galleriafutura.com
accessibile ai disabili: accesso principale ha lieve
rialzamento; accesso laterale è a livello strada

Porcari
Comune di Porcari

Seravezza
Comune di Seravezza – Ufficio Cultura

venerdì 17 e venerdì 24 luglio
dalle 17.00 alle 19.00
Archeologia a Porcari: laboratori didattici.
Laboratori didattici per adulti e bambini sulla ceramica
a stampo e domesticazone degli animali.
prenotazione obbligatoria al numero telefonico
0583211884 0583211885. Le aule didattiche dovranno
essere raggiunta con mezzi propri. Entrambi i laboratori
sono gratuiti.
Aule Didattiche Archeologiche di Porcari
Via Roma n. 121
Info: Marzia Russo Ufficio Cultura Biblioteca
Comunale
0583 211884; 0583 211885
marzia.russo@comune.porcari.lu.it
accessibile a disabili

mercoledì 29 luglio
21.30
La prestigiosa collezione delle terrecotte di Villa
Medicea a Seravezza: visita guidata in diretta FB
Viste la attuali contingenze dovute alla pandemia, si
propone un evento web: visita guidata gratuita in diretta
fb sulla pagina pubblica andràtuttobene –
biblioseravezza
Per partecipare alla visita guidata gratuita virtuale in
diretta l'unica condizione prevista è avere un
profilo/account di FB
web pagina fb della biblioteca
Andràtuttobene – biblioseravezza pagina pubblica FB
Info: Michela Corsini
0584 757770/1
michela.corsini@comune.seravezza.lucca.it
Andràtuttobene – biblioseravezza pagina pubblica FB
parzialmente accessibile a disabili
coloro che presentano disabilità visive e uditive non
potranno fruire dell’evento web

sabato 18 e sabato 25 luglio
9.00
Archeologia a Porcari: visite guidate.
Visita guidata all'area archeologica di Fossa Nera.
prenotazione obbligatoria al numero telefonico
0583211884 0583211885. L'area di Fossa Nera dovrà
essere raggiunta con mezzi propri. Entrambe le visite
sono gratuite.
Area Archeologica di Fossa Nera
via Roma, 121
Info: Marzia Russo Ufficio Cultura Biblioteca
Comunale
0583 211884; 0583 211885
marzia.russo@comune.porcari.lu.it
non accessibile a disabili

MASSA-CARRARA

Carrara
Comune di Carrara

Aulla
Museo di San Caprasio

venerdì 10 e venerdì 24 luglio
21.00-23.00
Incontri Archeologici al Museo Civico del Marmo
La collezione del Museo Civico del Marmo sarà
presentata dallo studioso locale Giovanni Gatti, che
narrerà al pubblico le principali rilevanze archeologiche
del territorio.
Museo Civico del Marmo
Viale XX Settembre loc. Stadio
Info: Ilaria Tusini - Comune di Carrara
0585641297
ilaria.tusini@comune.carrara.ms.it
pagina Fb MuseocivicodelmarmoCarrara
accessibile a disabili

sabato 18 luglio
21.15
L'archeologia è un romanzo giallo? Presentazione
del libro "Quasi Giallo, romanzo di archeologia" di
Enrico Giannichedda
L'archeologo che ha diretto gli scavi di san Caprasio,
oltre a presentare il suo romanzo illustrerà nuove
interpretazioni sul sito dell'abbazia aullese.
Museo San Caprasio - Cortile delle suore
Piazza Abbazia, 1
Info: Riccardo Boggi
338 6426960
rboggi@libero.it
accessibile a disabili
sabato 25 luglio
21.15
Alla scoperta delle radici genetiche della Lunigiana.
Conferenza di Marco Grassi
Marco Grassi, appassionato ricercatore, rivela
importanti e sorprendenti scoperte genetiche che
riguardano la Lunigiana e propone una collaborazione
con gli archeologi.
Museo San Caprasio - Cortile delle suore
Piazza Abbazia, 2
Info: Riccardo Boggi
338 6426960
rboggi@libero.it
accessibile a disabili

Fivizzano
Comune di Fivizzano
sabato 25 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Ripartiamo dalla Preistoria… la Tecchia di Equi
c'è!
Conferenza e presentazione del nuovo allestimento del
museo archeologico delle grotte. Visita notturna al sito
preistorico della Tecchia e mostra archeologica con
l'Archeologo e il 'Baffardello'. Prenotazione
obbligatoria
GeoArcheoAdventurePark Grotte di Equi
Via Buca - Equi Terme
Info: Francesca Malfanti - Lunigiana Sostenibile
338 5814482
segreteria@lunigianasostenibile.it
www.lunigianasostenibile.it www.grottediqeui.it
FB Grotte di Equi Terme FB Lunigiana Sostenibile
parzialmente accessibile a disabili:

area conferenza e museo archeologico accessibili,
Tecchia preistorica non accessibile.

Pontremoli
Museo delle Statue Stele Lunigianesi Augusto
Cesare Ambrosi
domenica 12 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Cosa raccontano i luoghi delle statue-stele
A quasi 200 anni dal ritrovamento della prima statua
stele (Zignago 1827) sono purtroppo ancora pochi i
punti fermi nella loro conoscenza. Importante può
essere esaminare i siti di ritrovamento per capire il
perché quei luoghi furono prescelti.
ingresso libero
Castello del Piagnaro- Museo delle Statue Stele
Lunigianesi A. C. Ambrosi
Via del Piagnaro
Info: Museo delle Statue Stele Lunigianesi Augusto
Cesare Ambrosi
0187 831439
info@statuestele.org
www.statuestele.org
accessibile ai disabili

PISA
Calci
Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa
da lunedì 27 a venerdì 31 luglio
16.30
Grotta del Leone: dallo scavo al Museo
Una conferenza e quattro video che documentano
l'attività di scavo, ricerca e musealizzazione del sito di
Grotta del Leone di Agnano (comune di San Giuliano
Terme, Pisa).
gli eventi e i contenuti saranno accessibili online, sulla
piattaforma Teams e sui canali social del Museo, con le
modalità e ai link che saranno indicati nella pagina
web dedicata all'evento.
online
Info: info.msn@unipi.it
https://www.msn.unipi.it/it/eventi/grotta-del-leonedallo-scavo-al-museo/
accessibile a disabili; eventi a distanza, video e audio

Capannoli
Comune di Capannoli, Associazione culturale
Rerum Natura
sabato 11 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Alla riscoperta dei reperti dei musei di Villa
Baciocchi
Apertura straordinaria in notturna con ingresso libero
Musei di Villa Baciocchi
Piazza Castello 1 / 4
Info: Associazione Rerum Natura
0587607035
info@museivillabaciocchi.it
www.museivillabaciocchi.it

parzialmente accessibile a disabili
accessibile solo il piano terra

Montopoli in Val d'Arno
Sistema Museale Montopolese e Comune di
Montopoli in Val d'Arno

Casciana Terme Lari
Comune di Casciana Terme Lari

venerdì 17 luglio
21.15
Il caso di Giovanni da Montopoli e altre storie di
pellegrinaggio tra Toscana ed Europa: storia e
archeologia
Conferenza nella quale si presenterà l’interessante caso
di un pellegrino montopolese e altre storie sul
pellegrinaggio tra medioevo ed età moderna, mettendo
in luce le relazioni tra Toscana ed Europa.
ingresso libero, con prenotazione obbligatoria
Museo Civico di Montopoli in Val d'Arno, giardino
Via Guicciardini, 55
Info: Tiziana Caciagli, Ufficio Cultura, Comune di
Montopoli in Val d'Arno,
tiziana.caciagli@comune.montopoli.pi.it
0571 466699 (mar., giov., ven. 9,00-13,00; giov. 14,3017,30)
museo.civico.montopoli.valdarno@gmail.com
www.valdarnomusei.it / News ; facebook: Museo
Civico Di Montopoli
parzialmente accessibile a disabili; il luogo di
svolgimento dell'evento è accessibile; il museo civico è
accessibile ovunque tranne che per la pinacoteca, alla
quale al momento di accede tramite scale.

sabato 18 luglio
21.30
Giuoco e Società in Etruria
Conferenza a cura del prof. Stefano Bruni docente di
etruscologia ed antichità italiche presso l'Università di
Ferrara dal titolo "Giuoco e Società in Etruria".
ingresso libero
Chalet delle Terme
Viale Regina Margherita, 4
Info: Gruppo Archeologico Le Rocche
0587646133
garocchecasciana@libero.it
accessibile a disabili

Montecatini Val di Cecina
Comune di Montecatini Val di Cecina
venerdì 3 luglio
21.15
La via del rame. Le rotte dei Fenici e gli sviluppi
della metallurgia nell’Etruria antica: incontro
dedicato alla memoria di Thomas Dempster
Conferenza itinerante del Prof. Giovanni Ranieri
Fascetti. L’itinerario porterà il pubblico dal paese fino
alla antica miniera del rame.
Ritrovo in Piazza della Repubblica
Info: Luca Bollea
058830055
l.bollea@comune.montecatini.pi.it
accessibile a disabili

Palaia
Museo della Civiltà Contadina Montefoscoli
sabato 18 luglio
21.00
L’Acqua: una storia lunga secoli
L’importanza delle sorgenti per il borgo di Montefoscoli.
Dal Museo alla Fonte antica: passeggiata guidata in
notturna alla scoperta della “Fonte di Gemoli”;

prenotazione obbligatoria, partecipazione libera.
Percorso di media difficoltà, munirsi di torcia portatile
Montefoscoli
Via Andrea Vaccà 49
Info: Riccardo Taddei Associazione Museo della
Civiltà Contadina
3200291217
museoccm@gmail.com
https://www.facebook.com/museomontefoscoli
parzialmente accessibile ai disabili, accessibile solo il
piano terra del museo ,non la passeggiata

Peccioli
Fondazione Peccioli Per l'Arte
giovedì 23 - giovedì 30 luglio
21.00
L'area archeologica di Santa Mustiola: una storia
che attraversa i secoli
Visite guidate in notturna alla scoperta dei resti romani,
longobardi e della chiesa medievale le cui sepolture con
raffinati corredi, raccontano una storia inaspettata
prenotazione obbligatoria, visita gratuita
Ghizzano - Peccioli
Colle Mustarola
Info: Corona Francesca
0587 672158
f.corona@fondarte.peccioli.net
www.fondarte.peccioli.net

Pisa
Museo degli Strumenti di Fisica - Sistema
Museale di Ateneo, Università di Pisa
giovedì 9 luglio
21.00
Astronomia e Navigazione nel Mediterraneo Antico
Lettura di brani tratti dalla letteratura classica a cura di
"Teatri della Resistenza". Interventi: Direttore del
Museo degli Strumenti di Fisica (Prof. S. Giudici) e
Direttore del Museo delle Antiche Navi di Pisa (Dott.
A. Camilli). Modera la Prof.ssa A. Galanti (didattica e
pedagogia speciale – unipi). L' iniziativa è realizzata in
collaborazione con il Museo delle Antiche Navi di Pisa.
l'evento si svolge per via telematica. Le indicazioni per
il collegamento.
si troveranno sul sito del sistema Museale di Ateneo
(https://www.sma.unipi.it/)
online
Info: 320 0403946
ludotecascientifica@gmail.com
https://www.sma.unipi.it/2020/06/notti-archeologia2020

Pisa
Museo di Anatomia Patologica e
Paleopatologia, Divisione di Paleopatologia,
Università di Pisa
mercoledì 15 luglio
dalle 18.00 alle 19.00
San Davino Armeno: archeologia e paleopatologia
di un santo pellegrino medievale
Sarà presentato, tramite un appuntamento via web, lo
studio paleopatologico della mummia di San Davino
Armeno (XI secolo), effettuato dalla Divisione di
Paleopatologia dell'Università di Pisa.
Canale web dell'Università di Pisa

Info: Antonio Fornaciari - Divisione di Paleopatologia Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia Università di Pisa
3284677060
antoniofornaciari77@gmail.com
www.paleopatologia.it
mercoledì 22 luglio
dalle 18.00 alle 19.00
Ilaria del Carretto e i Guinigi: bioarcheologia della
nobile famiglia Lucchese (XV-XVII secolo)
Sarà presentato lo studio antropologico e
paleopatologico dei resti scheletrici della famiglia
Guinigi, rinvenuti nel convento di San Francesco a
Lucca. Saranno illustrate le indagini che hanno
permesso di identificare Ilaria del Carretto.
Canale web dell'Università di Pisa
Info: Simona Minozzi - Divisione di Paleopatologia Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia Università di Pisa
3284677060
simona.minozzi@unipi.it
www.paleopatologia.it

Pisa
Museo di Anatomia Umana "Filippo Civinini",
Sistema Museale di Ateneo, Università di Pisa
lunedì 13 luglio
18.30
Esploratori ottecenteschi e la collezione
precolombiana del museo di anatomia umana
Un webinar vedrà docenti e studenti raccontare la
collezione precolombiana di vasi, mummie e corredi
funerari conservati nel museo di anatomia e la vita
degli esploratori che l’hanno raccolta
a causa dell'emergenza coronavirus, l'evento si svolge
per via telematica. sul sito del sistema Museale di

Ateneo (https://www.sma.unipi.it/) ci sono le
indicazioni per il collegamento.
online
https://www.sma.unipi.it/2020/06/notti-archeologia2020

Pisa
Museo delle Navi Antiche di Pisa
luglio, le date di svolgimento dell'evento saranno
visibili sul sito www.navidipisa.it
20.30
Parole e musica al museo
Lettura di brani di fonti classiche e di poesie di autori
antichi, legati al contesto delle navi di Pisa, con
accompagnamento musicale, realizzate in orario serale
nel cortile interno del museo
prenotazione obbligatoria, ingresso a pagamento
Museo delle Navi Antiche di Pisa
Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16
Info: 050 47029
info@navidipisa.it; prenotazioni @navidipisa.it
https://www.navidipisa.it/
accessibile ai disabili

Vicopisano
Comune di Vicopisano
venerdì 10 luglio
21.15
La Via del Rame a Vicopisano
Le rotte dei Fenici e gli sviluppi della metallurgia
nell’Etruria antica. Questo incontro è dedicato alla
memoria di Thomss Dempster. Conferenza itinerante a
cura del Prof. Giovanni Ranieri Fascetti
prenotazione obbligatoria allo 050796581 o
turismo@comune.vicopisano.pi.it
Vicopisano, centro storico
Inizio percorso da via del Pretorio 1
Info: Simona Morani
050796581
morani@comune.vicopisano.pi.it
www.viconet.it
parzialmente accessibile a disabili
strade in salita, scalini di entrata
venerdì 17 luglio
21.15
La Via Micaelica: conferenza itinerante a cura del
Prof. Giovanni Ranieri Fascetti
L’itinerario del pellegrinaggio cristiano dalla
Cornovaglia a Roma e Gerusalemme dai primi secoli
dell’era cristiana fino alla conquista dei Franchi e il suo
transito nel territorio di Vicopisano. Incontro dedicato
alla memoria di S.A. Otto Von Hessen.
prenotazione obbligatoria allo 050796581 o
turismo@comune.vicopisano.pi.it
Vicopisano, centro storico
Inizio percorso da via del Pretorio 1
Info: Simona Morani
050796581
morani@comune.vicopisano.pi.it
www.viconet.it
parzialmente accessibile a disabili
strade in salita, scalini di entrata

PISTOIA
Larciano
Comune di Larciano
sabato 25 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Notte dell'archeologia
Apertura straordinaria del museo civico archeologico e
della rocca di Larciano Castello; percorsi guidati con la
preziosa collaborazione di Roggero Manfredini,
curatore del Museo.
evento su prenotazione, durata del percorso guidato: 30
minuti, ingresso gratuito
Museo civico archeologico e Rocca di Larciano
Castello
Piazza Castello, 1
Info: Biblioteca comunale
0573 858151, 0573 858152
biblioteca@comune.larciano.pt.it
www.comune.larciano.pt.it
non accessibile ai disabili, presenza di scalini

Pescia
Comune di Pescia
giovedì 16 luglio
20.30
Erudizione,ricerca, prospettive: riflessioni sul ruolo
dell'archeologia in Valdinievole
Dall'erudizione seicentesca alle più recenti indagine
archeologiche, si tenterà di delineare un quadro delle
attuali conoscenze e il ruolo che l'archeologia potrà
rivestire per Pescia e la Valdinievole
ingresso libero
Piazza del grano
Info: Ufficio Cultura, Comune di Pescia

0572492257
cultura@comune.pescia.pt.it,
p.meloni@comune.pescia.pt.it
accessibile ai disabili

Pistoia
Fondazione Pistoia Musei
giovedì 9 e giovedì 16 luglio
18.15 e 18.45
L'archeologo racconta: storie di oggetti
Storie di oggetti nel Percorso Archeologico nell’Antico
Palazzo dei Vescovi, prenotazione obbligatoria
Museo Antico Palazzo dei Vescovi
Piazza del Duomo, 3
Info: Elena Ciompi
0573974267
info@fondazionepistoiamusei.it
www.fondazionepistoiamusei.it
parzialmente accessibile ai disabili, presenza di alcuni
scalini
venerdì 10 e venerdì 17 luglio
21.15 e 21.45
Lungo l'antica strada: storie di uomini, edifici e
oggetti di Pistoia
Gli scavi archeologici dell’Antico Palazzo dei Vescovi:
percorso nella città antica, attraverso le tracce materiali,
prenotazione obbligatoria
Museo Antico Palazzo dei Vescovi
Piazza del Duomo, 3
Info: Elena Ciompi
0573974267
info@fondazionepistoiamusei.it
www.fondazionepistoiamusei.it
parzialmente accessibile ai disabili, presenza di alcuni
scalini

San Marcello Piteglio
Associazione Ecomuseo della Montagna
Pistoiese
sabato 25 luglio
dalle 15.00 alle 19.00
L'uomo preistorico sulla Montagna P.se: alla
scoperta del sito del Ponte Sospeso
Al MuNAP: materiale archeologico del tardo
paleolitico che documenta la presenza dell'uomo
sull'Appennino P.se. Al Ponte Sospeso: escursione alla
scoperta del sito, lungo l'antico sentiero che arriva al
Ponte di Castruccio.
ingresso libero, massimo 15 persone, spostamento in
autonomia da Gavinana a Mammiano Basso (Ponte
Sospeso)
Museo Naturalistico Archeologico dell'Appennino
Pistoiese MuNAP
Via Orange e Via le Ferriere
Info: Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese
800 974102, 0573 638025
ecomuseopt@gmail.com
www.ecomuseopt.it/notti-dell-archeologia
non accessibile ai disabili

PRATO
Carmignano
Comune di Carmignano
venerdì 24 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Antiche maioliche di Bacchereto
Apertura straordinaria serale dell’esposizione dedicata
alle pregevoli maioliche prodotte nel borgo di
Bacchereto tra Medioevo e Rinascimento.
Partecipazione contingentata.
gratuito
Sez. distaccata Museo Archeologico di Artimino c/o
Complesso di S. Maria Assunta a Bacchereto
Bacchereto, Complesso di S. Maria Assunta
Info: Ufficio informazioni turistiche di Carmignano
055 8712468
info@carmignanodivino.prato.it
https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
non accessibile ai disabili: breve salita fino
all'ingresso, alcuni scalini all'interno.

Museo Archeologioco di Artimino
Piazza S. Carlo 3, Artimino
Info: Museo Archeolgoico di Artimino 'F. Nicosia'
055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
accessibile ai disabili

Carmignano
Museo Archeologico di Artimino 'F. Nicosia' Comune di Carmignano

sabato 4 luglio
dalle 9.00 alle 10.45
Necropoli etrusca di Artimino Prato Rosello:
apertura straordinaria con visita guidata
Un'occasione da non perdere se non avete ancora visto
la necropoli! Iniziativa organizzata in collaborazione
con il Gruppo Archeologico Carmignanese. Per adulti e
famiglie. Partecipazione contingentata, prenotazione
obbligatoria
gratuito. prenotazione obbligatoria; scarpe comode;
dispositivi di protezione individuale.
Ritrovo ore 9.00 davanti all'ingresso del Museo;
spostamento con auto propria e, a seguire,
camminata di circa 20 minuti fino alla necropoli
Ritrovo ad Artimino, Piazza S. Carlo 3; spostamento in
auto in via del Palazzone.
Info: whatsapp: 3347556171
info@g-archeocarmignano.it
https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
non accessibile ai disabili: strada sterrata, strutture
archeologiche

da mercoledì 1 luglio a mercoledì 30 settembre
sab-dom: 9.30-13.30, 15.00-18.00; lun., giov.,ven.:
9.30-13.30.
All'alba della civiltà etrusca. Testimonianze da
Bologna villanoviana
Esposizione temporanea di corredi funerari della
necropoli Bologna di San Vitale, che consente di
conoscere gli aspetti più significativi della vita delle
comunità etrusca nel IX e VIII secolo a.C; a
pagamento, compreso nel biglietto d'ingresso al museo

venerdì 10 luglio
18.45 visita guidata, alle 20.00 degustazione e alle
21.00 concerto
Pietramarina sotto le stelle
Una serata suggestiva tra le mura etrusche, in un luogo
magico: visita guidata con l'archeologa; fettunta e vino
etrusco offerti dal GAC; concerto tra i lecci secolari.
Partecipazione contingentata, prenotazione
obbligatoria; gratuito. Munirsi di torcia elettrica, scarpe
comode, giacca a vento o maglione, cena al sacco,

mascherine protettive. Possibilità di raggiungere il
luogo in auto.
Area archeologica di Pietramarina
Strada provinciale del Montalbano, salita dalla località
San Giusto al Pinone
Info: Maria Chiara Bettini
055 8750250; 8750252
cultura@comune.carmignano.po.it
https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
non accessibile ai disabili: strada sterrata, area
archeologica
domenica 12 luglio
ore 18.00 - 20.00
Passeggiata serale alla necropoli di Artimino Prato
Rosello
Visita guidata con l'archeologa alla necropoli etrusca di
Prato Rosello. Per adulti e famiglie. Partecipazione
contingentata, prenotazione obbligatoria
a pagamento € 5. prenotazione obbligatoria; scarpe
comode; dispositivi di protezione individuale.
Ritrovo ore 18.00 davanti all'ingresso del Museo;
spostamento con auto propria e, a seguire,
camminata di circa 20 minuti fino alla necropoli.
Ritrovo ad Artimino, Piazza S. Carlo 3; spostamento in
auto in via del Palazzone.
Info: 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
non accessibile ai disabili: strada sterrata, strutture
archeologiche
sabato 18 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Notte dell'Archeologia al Museo di Artimino
Un’occasione per trascorrere una dolce serata estiva
nella splendida cornice di Artimino e visitare il Museo
archeologico e la mostra in corso. Ingresso
contingentato; ingresso gratuito. Dispositivi di
protezione personale (mascherine) obbligatori.

Museo Archeologioco di Artimino
Piazza S. Carlo 3, Artimino
Info: Museo Archeologico di Artimino
055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
accessibile ai disabili
sabato 25 luglio
dalle 21.15 alla 22.45
Indagini notturne al Museo di Artimino
Gli indizi fanno la storia! Dopo una breve visita al
Museo, i partecipanti si cimenteranno in una divertente
indagine investigativa al buio, con l'ausilio di torce
elettriche. Attività per bambini e ragazzi
costo €. 5 compreso ingresso. prenotazione
obbligatoria. Dispositivi di protezione personale
(mascherine) obbligatori.
Museo Archeologioco di Artimino
Piazza S. Carlo 3, Artimino
Info: Museo Archeologico di Artimino
055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
accessibile ai disabili
domenica 2 agosto
dalle 18.00 alle 19.30
Il colore degli Etruschi
Come dipingevano gli Etruschi? Quali materiali
usavano per colorare? Come stendevano il colore? Con
prova pratica di realizzazione di un pigmento dalle terre
naturali; costo €. 5 compreso ingresso. prenotazione
obbligatoria. Dispositivi di protezione personale
(mascherine) obbligatori.
Museo Archeologioco di Artimino
Piazza S. Carlo 3, Artimino
Info: Museo Archeologico di Artimino
055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
accessibile ai disabili

Carmignano, fraz. Comeana
Comune di Carmignano e Direzione Regionale
Musei della Toscana
sabato 11 luglio
dalle 20.00 alle 23.00
Apertura straordinaria notturna del Tumulo di
Montefortini a Comeana
Una suggestiva visita notturna del grandioso Tumulo di
Montefortini a Comeana. Da non perdere!
Partecipazione contingentata; gratuito. Dispositivi di
protezione individuale. Ingressi ogni 45 minuti.
Consigliata la prenotazione per ingresso preoritario.
Tumulo etrusco di Montefortini a Comeana. Ritrovo
all'ingresso
Via di Montefortini
Info: 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
https://www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
parzialmente accessibile

Prato
Pratomusei: Museo di Palazzo Pretorio, Musei
Diocesani, Museo del Tessuto, Centro per l'Arte
Contemporanea Pecci
giovedì 23 luglio (con 10 repliche in orari diversi nei
giorni successivi -seguirà definizione del palinsesto
di TV Prato)
21.20
Pratologie (sottotitolo: 4x4 - quattro racconti per
quattro musei)
Il filmato, opera di 4 giovani del Servizio Civile
coordinati dalla Pratomusei, declina attraverso 4

racconti il tema dell'Archeologia (o delle archeologie)
nei nostri musei, diversissimi tra loro.
TV Prato (canale 74)
Il filmato sarà presente dal 23 luglio al 2 agosto anche
sul sito di Pratomusei, su quelli dei singoli musei e sui
rispettivi canali social
Info: INFOPOINT, Ufficio Informazioni Turistiche
Prato
0574 24112
in prossimità dell'evento: info@pratoturismo.it
www.prato-musei.it

Vaiano
Comune di Vaiano, Museo della Badia di
Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola
da sabato 4 a domenica 12 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Legionari romani alla Badia di Vaiano
Nel cucinone dei monaci del Museo della Badia di
Vaiano sono esposti per la prima volta due manichini a
grandezza naturale, abbigliati di tutto punto con
l'armatura e le armi dei legionari romani, opera di
archeologia sperimentale del collezionista Renzo
Brachi. Rappresentano un legionario della fanteria
pesante ed un cavaliere numida della cavalleria
ausiliaria. Visita della sezione di archeologia
medievale; ingresso libero.
Presentazione 4 luglio con la partecipazione del sindaco
di Vaiano, Primo Bosi
Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo
Firenzuola
Piazza A. Baroni, 7
Info: Adriano Rigoli
328 6938733
adriano.rigoli@gmail.com
https://www.casedellamemoria.it/it/gli-eventi.html
parzialmente accessibile ai disabili
presenza di uno scalino all'entrata

SIENA
Asciano
Comune di Asciano, Museo Palazzo Corboli
sabato 4 – sabato 11 – sabato 18 – sabato 25 luglio sabato 1 agosto
16.00
L’ora d’Arte
Tour in compagnia del Coordinatore dei Musei di
Asciano alla scoperta dei segreti nascosti nell’antico
Palazzo Corboli e dei suoi tesori della collezione d’Arte
Sacra e Archeologia del Museo.
prenotazione obbligatoria, tour gratuito, biglietto di
ingresso a pagamento.
Museo Palazzo Corboli
Corso Matteotti, 122
Info: Elisa Rubegni
0577 714450 348 0847875
palazzocorboli@museisenesi.org
https://www.facebook.com/museocorboli/
accessibile ai disabili

Buonconvento
Pro Loco Buonconvento - Sezione Musei
venerdì 3 luglio
dalle 20.00 alle 23.00
Notti dell'archeologia. Fra suggestioni evocative e
rigore scientifico
I Musei di Buonconvento raccontano il sito
archeologico di Santa Cristina in Caio. Il progetto
prevede, come primo appuntamento, una conferenza di
approfondimento sugli scavi e i ritrovamenti.
evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
(35/40 persone)
Museo della Mezzadria Senese

evento all'aperto nell'Orto di Fattoria
Piazzale Garibaldi, 10
Info: Marzia Pianigiani
Emanuele Gorelli
3207874422
3405257302
museibuonconvento@gmail.com
accessibile ai disabili
venerdì 17 luglio
dalle 20.00 alle 23.00
Notti dell'archeologia. Fra suggestioni evocative e
rigore scientifico
I Musei di Buonconvento raccontano il sito
archeologico di Santa Cristina in Caio.
Il progetto prevede, come secondo appuntamento, la
proiezione del film "Giallo Toscano" con attori la
cittadinanza; evento a numero chiuso con prenotazione
obbligatoria (35/40 persone)
Museo della Mezzadria Senese
evento all'aperto nell'Orto di Fattoria
Piazzale Garibaldi, 10
Info: Marzia Pianigiani
Emanuele Gorelli
3207874422 - 3405257302
museibuonconvento@gmail.com
accessibile ai disabili

Casole d'Elsa
Comune di Casole d'Elsa
venerdì 10 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Nuovi strumenti per raccontare l'anima più antica
del territorio: gli Etruschi
L’iniziativa tratterà dei nuovi strumenti tecnologici e
non, adottati dal Museo, per documentare la storia del
popolamento del territorio in età etrusca già a partire
dalle più antiche fasi preistoriche.

prenotazione obbligatoria
Teatro all'aperto
Via Dietro le Mura
Info: Museo civico archeologico e della collegiata
0577 948705
museo@casole.it
Pagina Facebook: Museo Casole
accessibile ai disabili

Castellina in Chianti
Museo Archeologico del Chianti senese
sabato 18 luglio
18.30
Riti etruschi all'imbrunire
Rappresentazione danzata ispirata alla vicenda narrata
dallo storico latino Tito Livio: la convocazione a Roma
di danzatori etruschi per placare l’ira degli Dei.
Conclusione con brindisi di vini Chianti dei produttori
locali.
ingresso libero
Piazza del Comune (antistante ingresso Museo)
Piazza del Comune, 17/18
Info: Promocultura arl
0577742090
info@museoarcheologicochianti.it
www.museoarcheologicochianti.it
https://www.facebook.com/museoarcheologicodelchian
tisenese/
accessibile a disabili

Cetona
Museo Civico per la Preistoria del Monte
Cetona

museoetrusco@libero.it
Chianciano Terme
MAC Museo Civico Archeologico di Chianciano archeochianciano.blogspot.com
accessibile
Terme

venerdì 24 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
La Notte dell'Archeologia al Museo di Cetona
Apertura straordinaria notturna del Museo e
presentazione della mostra "I cassetti dei ricordi" che
ripercorre cinque anni di un progetto dedicato al
pubblico con bisogni speciali.
ingresso libero, scaglionato (massimo 10 persone
all’interno delle sale).
Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona
Via Roma, 37
Info: Maria Teresa Cuda - Comune di Cetona
0578 269416
museo@comune.cetona.si.it
Pagina FB Museo Cetona
accessibile

domenica 12 luglio
dalle 18.00 alle 20.00
A spasso per la storia
Alla scoperta dei siti archeologici del territorio:
passeggiata verso l'area di ritrovamento del Tempio
etrusco dei Fucoli
ingresso libero a numero contingentato
Bosco dei Fucoli - Le Piane
Info: 0578-30471
museoetrusco@libero.it
archeochianciano.blogspot.com
non accessibile

sabato 25 luglio
21.15
Incontri con l'Archeologia 2020
Conferenza di Giulio Paolucci in: L'archeologia ai tempi
della Belle Epoque; ingresso libero a numero
contingentato max 60 pax per garantire distanziamento
fisico
All'aperto nella terrazza del Museo Archeologico
Via Dante
Info: 0578-30471
museoetrusco@libero.it
archeochianciano.blogspot.com
accessibile

venerdì 17 luglio
21.15
Incontri con l'Archeologia 2020
Conferenza di Adele Cecchini in: Le Tombe etrusche
dipinte di Tarquinia: Restauro e fruizione
ingresso libero a numero contingentato max 60 pax per
garantire distanziamento fisico
All'aperto nella terrazza del Museo Archeologico
Via Dante
Info: 0578-30471
museoetrusco@libero.it
archeochianciano.blogspot.com
accessibile

domenica 26 luglio
dalle 18.00 alle 20.00
A spasso per la storia
L'acqua degli etruschi. Passeggiata a monte del sito di
ritrovamento dei Bronzi del Sillene
ingresso libero a numero contingentato
Bosco dei Monti
Parcheggio PiscineTheia
Info: 0578 30471
museoetrusco@libero.it
archeochianciano.blogspot.com
non accessibile

sabato 18 luglio
21.15
Incontri con l'Archeologia 2020
Conferenza di Ada Salvi in: Archeologia in Val di
Chiana; ingresso libero a numero contingentato max 60
pax per garantire distanziamento fisico
All'aperto nella terrazza del Museo Archeologico
Via Dante
Info: 0578-30471

giovedì 30 luglio
21.15
Incontri con l'Archeologia 2020
Conferenza di Jacopo Savoldi in: La mossa del
centauro: una carriera da Chianciano a Siena
ingresso libero a numero contingentato max 60 pax per
garantire distanziamento fisico
All'aperto nella terrazza del Museo Archeologico
Via Dante

domenica 26 luglio
dalle 10.00 alle 18.00
Bel-VERDE preistorico
Visita guidata nel Parco archeologico naturalistico e
Archeodromo di Belverde, alla scoperta delle piante
utilizzate dall'Uomo nella preistoria.
ingresso gratuito. prenotazione obbligatoria
Parco archeologico naturalistico e Archeodromo di
Belverde
Strada della Montagna, Loc. Belverde
Info: Maria Teresa Cuda - Comune di Cetona
0578 269416
museo@comune.cetona.si.it
Pagina FB Museo Cetona
parzialmente accessibile: alcuni tratti del sentiero
presentano dislivelli

Info: 0578 30471
museoetrusco@libero.it
archeochianciano.blogspot.com
accessibile

Chiusi
Museo della Cattedrale di Chiusi

accessibile il piano terra del museo e il giardino.
presenza di gradini sul restante percorso
venerdì 31 luglio
19.00
Dal Labirinto di Porsenna alla Torre di San
Secondiano
Visita guidata dell’acquedotto etrusco, della cisterna
romana e della Torre di San Secondiano: dalle
profondità della terra alla sommità della torre
campanaria e al suo maestoso panorama al tramonto
su prenotazione. ingresso € 5,00, gratuito sotto 14 anni
Labirinto di Porsenna
Piazza Carlo Baldini (già Piazza Duomo), 1
Info: Michele Golini - Cooperativa Il Labirinto
0578 226975, 338 6827859
museocattchiusi@alice.it, mail@labirinto.info
Pagina FB Museo Cattedrale Labirinto di Porsenna
(https://www.facebook.com/labirintocattedrale/)
non accessibile ai disabili

Chiusi
Comune della Città di Chiusi

venerdì 3 luglio
17.00
Santa Mustiola tra arte, religione e leggenda
Nel giorno dei festeggiamenti della Patrona di Chiusi,
una visita guidata del Museo della Cattedrale e del
Duomo di Chiusi, dove da secoli riposa il suo corpo,
intorno alla figura di Santa Mustiola
su prenotazione. ingresso € 5,00, gratuito per i cittadini
di Chiusi e sotto 14 anni
Museo della Cattedrale e Duomo di Chiusi
Piazza Carlo Baldini (già Piazza Duomo), 1
Info: Michele Golini - Cooperativa Il Labirinto
0578 226975, 338 6827859
museocattchiusi@alice.it, mail@labirinto.info
Pagina FB Museo Cattedrale Labirinto di Porsenna
(https://www.facebook.com/labirintocattedrale/)
parzialmente accessibile
accessibile solo il piano terra del museo e presenza di
gradini all'entrata del Duomo e del museo

sabato 25 luglio
18.00
Presentazione del libro: Lo sguardo di una donna
etrusca: vite intrecciate femminili
Presenteremo il libro di Flavia Valletta, Lo sguardo di
una donna etrusca: vite intrecciate femminili, presso la
Tensostruttura S. Francesco di Chiusi
prenotazione consigliata. ingresso libero
Tensostruttura S. Francesco
via G. Paolozzi, 8
Info: Comune della Città di Chiusi - Museo civico "La
città Sotterranea"
tel. 0578 227667
museocivicochiusi@gmail.com
http://www.comune.chiusi.si.it/uffici-e-servizi/museocivico-la-citta-sotterranea
accessibile ai disabili

domenica 12 luglio
17.30
Il Labirinto e la chioccia dai cinquemila racconti
d'oro
Un evento dedicato ai più piccoli e un’occasione
giocosa e divertente per scoprire la storia e
l'archeologia attraverso la lettura di fiabe e miti
dell'antichità
su prenotazione. ingresso gratuito
Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna
Piazza Carlo Baldini (già Piazza Duomo), 1
Info: Michele Golini - Cooperativa Il Labirinto
0578 226975, 338 6827859
museocattchiusi@alice.it, mail@labirinto.info
Pagina FB Museo Cattedrale Labirinto di Porsenna
(https://www.facebook.com/labirintocattedrale/)
parzialmente accessibile

sabato 1 agosto
21.15
Incontri con l'Archeologia 2020
Conferenza di Carlo Casi in: Vulci, le nuove scoperte
ingresso libero a numero contingentato max 60 pax per
garantire distanziamento fisico
All'aperto nella terrazza del Museo Archeologico
Via Dante sn
Info: Museo Cicico Archeologico Chianciano Terme
0578-30471
museoetrusco@libero.it
archeochianciano.blogspot.com
accessibile

Colle di Val d'Elsa
Comune di Colle di Val d'Elsa, in collaborazione
con il Gruppo Archeologico Colligiano
sabato 11 luglio
dalle 21.30 alle 24.00
Incontri archeologici a Dometaia.
Pandemie: dal mito alla storia
Prima della vista accompagnata alle strutture del parco
archeologico, la serata sarà aperta da una presentazione
delle pandemie dell’Antichità, descritte nelle parole e
nei versi degli autori antichi.
ingresso libero
Parco Archeologico di Dometaia
Dometaia, località Buliciano
Info: Museo Archeologico "Ranuccio Bianchi
Bandinelli"
0577 920490 (lasciare messaggio in segreteria)

musarcolle@gmail.com
http://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/
https://www.museisenesi.org/
parzialmente accessibile ai disabili
il percorso con i pannelli è accessibile, ma per
accedere alle tombe a camera ci sono scalini
sabato 25 luglio
dalle 21.30 alle 24.00
Notti archeologiche a Dometaia.
Verso il nuovo Museo Archeologico di Colle
Prima della vista accompagnata alle strutture del parco
archeologico, la serata sarà aperta dalla presentazione
del progetto del nuovo Museo Archeologico “Ranuccio
Bianchi Bandinelli”
ingresso libero
Parco Archeologico di Dometaia
Dometaia, località Buliciano
Info: Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli
0577 920490 (lasciare messaggio in segreteria)
musarcolle@gmail.com
https://www.museisenesi.org/
parzialmente accessibile ai disabili
il percorso con i pannelli è accessibile, ma per
accedere alle tombe a camera ci sono scalini

Montepulciano
Museo Civico Pinacoteca Crociani in
collaborazione con il Comune, la Biblioteca
Archivio Piero Calamandrei e la Pro Loco di
Montepulciano
venerdì 17 luglio
dalle 9.15 alle 23.30
L'Autosole dell'antichità. Viabilità in Valdichiana in
epoca Etrusca e Romana
Nel corso dell'incontro si presenteranno le attuali
conoscenze sull'antica viabilità nella Valdichiana in
epoca, Etrusca e Romana sottolineando che l'antico

impianto viario corrisponde sostanzialmente all'attuale.
prenotazione obbligatoria - posti limitati. Verrà
trasmessa la registrazione della conferenza tramite
social in due puntate per permettere la visione a chi
non potrà partecipare.
Museo Civico Pinacoteca Crociani
Palazzo Neri Orselli, Via Ricci 10
Info: Museo Civico Pinacoteca Crociani
0578 717300
civico.museo@libero.it
https://www.museocivicomontepulciano.it/
accessibile a disabili

Murlo
Antiquarium di Poggio Civitate Museo
Archeologico
da venerdì 17 a domenica 19 luglio
dalle 10.00 alle 23.00
Percorsi ritrovati
Sarà possibile rivivere alcune mostre dedicate a Murlo
in Italia e all’Estero, attraverso l’esposizione dei
pannelli originali nel borgo e nell’Antiquarium
ingresso libero
Antiquarium di Poggio Civitate e strade adiacenti
Piazza della Cattedrale, 4
Info: 0577 814099
poggiocivitate@museisenesi.org
accessibile a disabili
sabato 25 luglio
dalle 20.00 alle 24.00
Quegli sguardi dall'alto
Per una notte, con inedito e scenografico allestimento,
dalle finestre dell’Antiquarium si affacceranno i volti di
terracotta degli antenati e dei mostri del palazzo etrusco
di Poggio Civitate; ingresso libero
Antiquarium di Poggio Civitate e strade adiacenti
Piazza della Cattedrale, 4

Info: 0577 814099
poggiocivitate@museisenesi.org
accessibile a disabili

Poggibonsi
Parco Archeologico e Tecnologico di Poggio
Imperiale – Archeotipo srl
domenica 5 luglio
17.00
La vita al tempo di Carlo Magno
Il villaggio carolingio si popola dei suoi abitanti, intenti
alle loro mansioni quotidiane e pronti ad accogliere i
visitatori per mostrare loro mestieri e abitudini della
vita al tempo di Carlo Magno
Archeodromo di Poggibonsi
Fortezza di Poggio Imperiale
Info: Luca Isabella
392 9279400
info@parco-poggibonsi.it
http://www.parco-poggibonsi.it/appuntamenti-2020
accessibile a disabili
nessuna barriera architettonica ma si consiglia di
contattare per eventuali specifiche esigenze
mercoledì 15 luglio
21.30
In visita al villaggio carolingio: gli abitanti si
presentano - primo incontro
Visita on-line del villaggio carolingio: in un video gli
spettatori potranno conoscere le attività e le abitudini di
vita attraverso le interviste ai suoi abitanti
evento on-line
online
facebook (“Archeodromo live”: @archeopb), instagram
(“Archeodromo di Poggibonsi”: archeodromo_live) e
youtube (“Parco Archeologico di Poggibonsi”:
https://www.youtube.com/user/parcopb)
Info: Luca Isabella

392 9279400
info@parco-poggibonsi.it
http://www.parco-poggibonsi.it/appuntamenti-2020
evento accessibile sul web
mercoledì 22 luglio
21.30
In visita al villaggio carolingio: gli abitanti si
presentano - secondo incontro
Visita on-line del villaggio carolingio: in un video gli
spettatori potranno conoscere le attività e le abitudini di
vita attraverso le interviste ai suoi abitanti
evento on-line
online
facebook (“Archeodromo live”: @archeopb), instagram
(“Archeodromo di Poggibonsi”: archeodromo_live) e
youtube (“Parco Archeologico di Poggibonsi”:
https://www.youtube.com/user/parcopb)
Info: Luca Isabella
392 9279400
info@parco-poggibonsi.it
http://www.parco-poggibonsi.it/appuntamenti-2020
evento accessibile sul web

Rapolano Terme
Comune di Rapolano Terme
sabato 18 luglio
dalle 18.00 alle 20.30
Viaggio dall’antichità al Medioevo
Percorso a piedi con guida dal sito archeologico di
Campomuri al centro storico del paese di Rapolano
Terme
Ritrovo in Località Campomuri
Info: Marco Anselmi
0577 723206 - 0577 723210
m.anselmi@comune.rapolanoterme.si.it
e.stufara@comune.rapolanoterme.si.it
www.comune.rapolanoterme.si.it
non accessibile a disabili

sabato 25 luglio
dalle 18.00 alle 20.30
Dal feudo dei Cacciaconti alla Grancia del Santa
Maria della Scala
Percorso a piedi con guida a Serre di Rapolano con
escursione alle cave di travertino
Centro storico di Serre di Rapolano
Info: Marco Anselmi
0577 723206 0577 723210
m.anselmi@comune.rapolanoterme.si.it
e.stufara@comune.rapolanoterme.si.it
www.comune.rapolanoterme.si.it
non accessibile a disabili
sabato 1 agosto
dalle 18.00 alle 20.30
Viaggio lungo l'antica strada di Siena tra mulini e
castelli
Percorso a piedi con guida da Rapolano Terme ad
Armaiolo.
Rapolano Terme e Località Armaiolo
Info: Marco Anselmi
0577 723206 0577 723210
m.anselmi@comune.rapolanoterme.si.it
e.stufara@comune.rapolanoterme.si.it
www.comune.rapolanoterme.si.it
non accessibile a disabili

Siena
Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei
Fisiocritici
lunedì 20 luglio
1° turno dalle 21.00 alle 22.00
2° turno dalle 22.00 alle 23.00
Viaggio nella preistoria
Percorso guidato a gruppi diviso in tre momenti
riguardanti vari aspetti della Preistoria: "Il sacro nel
Bronzo", "Il cammino dell'uomo", "A cavallo del
tempo: arti, miti, rituali".
prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 Luglio, 18
persone massimo per turno divise in tre gruppi
Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei
Fisiocritici
Piazzetta Silvio Gigli, 2
Info: Valentina Savitteri
0577 47002
social@fisiocritici.it
https://www.fisiocritici.it/images/pdf/Eventi/2020/2020
.07.20_viaggio_nella_preistoria.pdf
accessibile ai disabili, è presente ascensore.

