
AREZZO

Bibbiena

Museo Archeologico del Casentino ‘Piero 

Albertoni’

venerdì 7 luglio

dalle 17.00 alle 19.00
Dinosaur invasion

Laboratorio eco creativo per trascorrere il 
pomeriggio in compagnia degli amici dinosauri 
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Costo € 6
Prenotazione obbligatoria
Museo Archeologico del Casentino

Via Berni, 21
Info: Museo Archeologico del Casentino 
0575-956527
info@arcamuseocasentino.it 
https://arcamuseocasentino.it/node/151
evento accessibile ai disabili motori

giovedì 15 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Nunc est bibendum: viaggio “alcolico” tra vino e 

birra

Trekking urbano notturno alla scoperta di Bibbiena
con l’intervento del Birrificio Bifrons.
Costi: Adulti € 6 – Bambini fino a 12 anni gratuito
Prenotazione obbligatoria
Ritrovo presso il Museo Archeologico del Casentino

Via Berni, 21 
Info: Museo Archeologico del Casentino 
0575-956527
info@arcamuseocasentino.it 
https://arcamuseocasentino.it/node/151

venerdì 23 luglio

dalle 17.00 alle 19.00
Tanti modi di scrivere

Laboratorio di manualità e fantasia sulla scrittura 
nell’antichità
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Costo € 6
Prenotazione obbligatoria. 
Museo Archeologico del Casentino

Via Berni, 21 Bibbiena (AR)
Info: Museo Archeologico del Casentino 
0575-956527
info@arcamuseocasentino.it 
https://arcamuseocasentino.it/node/151
evento accessibile ai disabili motori

Castel Focognano

EcoMuseo del Casentino e Museo Archeologico 

del Casentino ‘Piero Albertoni’

domenica 18 luglio

dalle 17.00 alle 19.00
Visita guidata al sito etrusco di Pieve a Socana in 
compagnia dell’archeologo Riccardo Bargiacchi. 
Evento gratuito organizzato nell’ambito del 
processo partecipativo per il Piano Strutturale 
Intercomunale del Casentino. Seguirà momento 
conviviale.
Prenotazione obbligatoria (massimo 30 partecipanti).
Area archeologica di Pieve a Socana

Via O. Fallaci, Pieve a Socana – Castel Focognano 
Info: Museo Archeologico del Casentino ed EcoMuseo 
del Casentino
0575-956527  0575-507272
info@arcamuseocasentino.it 
ecomuseo@casentino.toscana.it 
https://arcamuseocasentino.it/node/151 
evento accessibile ai disabili motori

Castiglion Fiorentino

Sistema Museale Castiglionese

sabato 3 luglio 

19.00 
Notti dell’archeologia al Piazzale del Cassero

Apertura serale Sistema Museale Castiglionese. In 
occasione dell’iniziativa sarà consentito l’accesso 
serale alla Torre del Cassero.
Ingresso libero.
Sistema Museale Castiglionese

Via del Tribunale 8 
Info: Comune di Castiglion Fiorentino
0575 659457
info@museicastiglionfiorentino.it
pagina facebook: Sistema Museale Castiglionese
pagina instagram: museicastiglionesi
parzialmente accessibile a disabili

Associazione InCastro APS

domenica 1 agosto 2021

dalle 11.00 alle 12.30;  dalle 15.30 alle 17.00; 18.00 
alle 19.30
Vivere in un castello della Val di Chiana 

Montecchio attraverso l’archeologia

Visite guidate al castello di Montecchio Vesponi si 
racconta attraverso l’archeologia. Durante la giornata si
svolgeranno 3 momenti di visita guidata al sito con 
workshop sui reperti archeologici.
Posti limitati con prenotazione obbligatoria nel rispetto 
delle norme anti-covid. Ingresso con contributo di 5,00 
€, gratuito sotto i 12 anni.
Castello di Montecchio Vesponi

Loc. Montecchio - Castiglion Fiorentino
Info: Associazione InCastro 
3319418621
associazione.incastro@gmail.com
Pagina Facebook Associazione InCastro APS
Parzialmente accessibile ai disabili (accordarsi 
preventivamente)



Cavriglia

Museo MINE

mercoledì 14 luglio

ore 21.15
Migrazioni dal Nord: i Longobardi a Cavriglia

Interventi di: Paola Bertoncini direttrice del museo 
MINE; Isabella Valinoti ricercatrice dell'Università di 
Firenze
Una serata all'aperto, presso la terrazza del museo 
MINE per scoprire la storia di un popolo misterioso che
ha lasciato tracce anche nel territorio di Cavriglia. 
Scopriremo poi la storia di esempi di arte carolingia, i 
frammenti lapidei dell'VIII-IX sec. provenienti dalla 
chiesa di Santa Maria in Avane. 
Accesso con prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti per le disposizioni anticontagio 
Covid 19.
Museo Mine 

via 25 Aprile -  Castelnuovo dei Sabbioni (Cavriglia)
Info: Giulia Peri /Paola Bertoncini 
0553985046 (dal martedi al venerdì 10-13 , sabato e 
domenica 10-13/15-18)
info@minecavriglia.it
www.minecavriglia.it
Facebook MINECAVRIGLIA/
instagram  minierecavriglia 
https://linktr.ee/MINIERECAVRIGLIA
Accesso consentito ai disabili

Cortona

MAEC Museo dell’Accademia Etrusca e della 

Città di Cortona

domenica 4 luglio, domenica 11 luglio, domenica 1 

agosto

domenica 4 alle 16.00, domenica 11 alle 17.00, 
domenica 1 alle 18.00
Teatro Archeologico

Tre spettacoli di teatro contemporaneo per diffondere il
linguaggio teatrale in spazi non convenzionali, 
arricchiti da un pic-nic merenda, una caccia al tesoro 
smart attraverso QR-code, un trekking, degustazioni e 
visite guidate
prenotazione obbligatoria  alla pagina: 
cortonamaec.org/it/teatro-archeologico-2021/
Parco Archeologico di Cortona 

loc. Sodo di Cortona (AR)
Info: Chiara Renzi
338 1715700
prenotazione@rumorbianco.it
scortonamaec.org/it/teatro-archeologico-2021/;
pagina facebook  
https://it-it.facebook.com/MAEC.Cortona/; 
https://www.instagram.com/maeccortona/
accessibile ai disabili

Lucignano

Museo Comunale di  Lucignano

sabato 31 luglio

21.30
Visita sotto le stelle

Visita guidata al paese ai tesori di Lucignano al Museo 
Comunale e degustazione finale dei vini del territorio
Prenotazione obbligatoria €. 10,00
Piazza del Tribunale n. 22
Info: Spadini Chiara – Museo Comunale 
0575838001 
museo@comune.lucignano.ar.it
www.comune.lucignano.ar.it ; pagina facebook museo 
di lucignano; instagram museodilucignano 
accessibile ai disabili

Poppi

Comune di Poppi

sabato 3 luglio, sabato10 luglio, sabato 24 luglio, 
sabato 31 luglio

dalle ore 21.30 alle 23.30

sabato 17 luglio 
evento in programma in collaborazione con 
Archeologico "Il castello delle leggende"
ore 21.00 
ArcheoNotti al Castello

visite guidate del Castello medievale dei Conti Guidi
Ingresso a pagamento (consigliata prenotazione)
Castello dei Conti Guidi

Piazza della Repubblica, 1 
Info: Coop. D’Appennino 
0575 520516
350 1974405
info@castellopoppi.it
https://www.facebook.com/
castellodipoppi.paginaufficiale/
per disabilità motorie è accessibile solo il piano terra

Sansepolcro

Museo Civico Piero della Francesca

martedì 27 luglio 

orario 21.00
L’archelogia del Cesq nel Museo Museo di Piero

L’iniziativa è l’occasione per portare l’attenzione della
comunità  sulla  piccola  ma ricca sezione archeologica
del  Civico,  frutto  delle  ricerche  svolte  dal  CESQ in
Valtiberina con l’Università senese.
Prenotazione gradita
Museo Civico Piero della Francesca

Via Aggiunti 65  – Sansepolcro
Info: Maria Cristina Giambagli
0575732216
giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it
https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it



Sestino

Associazione Culturale Sestino Operae Vitae

sabato 31 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Notte al museo

La visita guidata è articolata in due parti, la prima 
inerente alla Riserva Naturale del Sasso di Simone, la 
seconda inerente alla storia di Sestino antico municipio 
romano. 
Ingresso libero, gradita prenotazione
Ufficio Turistico Comune di Sestino 

Via Marche, 12   Sestino
Info: Elia Santi, Comune di Sestino
3339951673
santielia92@gmail.com
Pagine Facebook: Comune di Sestino, MANSS museo 
archeologico naturalistico Sasso di Simone, Sestino 
Operae Vitae

Strada in Casentino

Museo della Pietra Lavorata - Ecomuseo del 

Casentino 

Venerdì 16 Luglio

Ore 21,15
Il paesaggio medievale del Casentino: da Dante al 

Grand Tour

Un viaggio ideale in Casentino in cui le ricostruzioni 
archeologiche si intrecciamo con l’opera del Divin 
Poeta e gli scritti e i disegni di viaggiatrici inglesi alla 
scoperta di paesaggi medievali da conoscere e vivere 
ancora oggi.
Ingresso gratuito
Piazza Matteotti

Strada in Casentino, Castel San Niccolò
Info: Ecomuseo del Casentino. Unione dei Comuni 
Montani del Casentino
0575-507272

ecomuseo@casentino.toscana.it
https://ecomuseodelcasentino.it/news-eventi 
https://www.facebook.com/ecomuseodelcasentino/
Accesso libero nel rispetto delle norme anti-
covid .Evento accessibile per i disabili motori

Subbiano

Centro di Documentazione della Cultura 

Archeologica – collegato all’Ecomuseo del 

Casentino 

Venerdì 9 Luglio

Ore 21,15
Il dono del mattino. Il costume longobardo del 

morgingab

Conferenza a cura del Gruppo Archeologico Giano a 
partire da studi e ricerche condotti su documenti locali.
Ingresso gratuito
Piazza Castello

Subbiano
Info: Ecomuseo del Casentino. Unione dei Comuni 
Montani del Casentino
0575-507272
ecomuseo@casentino.toscana.it
https://ecomuseodelcasentino.it/news-eventi 
https://www.facebook.com/ecomuseodelcasentino/
Accesso libero nel rispetto delle norme anti-
covid .Evento accessibile per i disabili motori



FIRENZE

Barberino Tavarnelle

Università di Firenze | Pro Loco Barberino V.E-

Gruppo Archeologico Achu | Antiquarium di 

Sant’Appiano a Barberino

Domenica 18 luglio

18.00
Dante,  Semifonte  e  la  gente  nova,  de’  sùbiti

guadagni. 

Passeggiata archeologica fra le terre dei Belforti da

Petrognano.

“Tal fatto è fiorentino e cambia e merca, che si 
sarebbe vòlto a Simifonti…” (Paradiso XVI). Dai versi 
danteschi l’occasione per un ‘viaggio’ tra Semifonte e 
Petrognano alla scoperta della vita dei suoi abitanti 
nell’età di Dante. A cura di Silvia Leporatti e Andrea 
Vanni Desideri (Università di Firenze), in 
collaborazione con Pro Loco Barberino V.E-Gruppo 
Archeologico Achu. 
Ingresso libero. Prenotazione consigliata

Luogo  di  svolgimento:  Cappella  di  San  Michele

Arcangelo a Semifonte e area Petrognano

Luogo di ritrovo: Barberino Tavarnelle, Cappella di 
San Michele Arcangelo a Semifonte, Strada Provinciale
di Petrognano, incrocio con Via San Donnino
Info: Associazione  Pro Loco Barberino V.E - Gruppo
Archeologico Achu
3920989829
amministrazione@summofonte.org
www.summofonte.org
www.chiantivaldarno.it 
Pagine facebook: @Semifonte | 
@chiantivaldarno.musei
Il percorso si svolge prevalentemente su strade bianche
e di campo

Pieve e Museo di San Pietro in Bossolo a Tavarnelle

Domenica 25 luglio

17.30
Il tempo fermato… Suggestioni archeologiche

Letture teatrali a cura di Tiziana Giuliani

18.30
Alla  ricerca  del  castello  perduto  «sopra  il  poggio

della pieve in Bossolo», secondo anno

Conferenza con gli archeologi di Laboratori Archeologi
San Gallo, che presenteranno i  risultati della seconda
campagna  di  scavo  presso  la  Pieve  di  San  Pietro  in
Bossolo e offriranno uno spaccato della vita quotidiana
dei tavarnellini nel Medioevo. Il progetto ha lo scopo di
rintracciare  il  castello  (o  i  castelli?)  che,  secondo  le
fonti scritte, dovevano sorgere presso la Pieve: il primo
fondato dal vescovo di Firenze e attestato nella prima
metà  dell’XI  secolo,  chiamato  “di  San  Pietro”,  il
secondo costruito dagli abitanti della zona agli inizi del
XIII secolo, conosciuto come “di San Giovanni”. 
Con  la  collaborazione  dell’Associazione  Amici  del
Museo di Arte Sacra di Tavarnelle.
Ingresso libero. Prenotazione consigliata.
Cortile della Pieve di San Pietro in Bossolo

Barberino Tavarnelle, loc. Tavarnelle, strada della 
Pieve 19
Info: URP del  Comune  di  Barberino  Tavarnelle  055
8052324/345 | urp@barberinotavarnelle.it
Museo d’Arte Sacra di Tavarnelle 
amicimuseoartesacratavarnelle@gmail.com
Pagine web: www.chiantivaldarno.it 
Pagine facebook: Museo d'Arte Sacra di Tavarnelle Val
di Pesa | @chiantivaldarno.musei
Spazi all’aperto accessibili a disabili in sedia a rotelle

Comune di Borgo San Lorenzo (FI)

Museo Chini 

sabato 10 luglio 

dalle 21.00 alle 22.00
La notte dell'archeologia ceramica a Borgo San 

Lorenzo

Excursus sulla produzione ceramica a Borgo San 
Lorenzo dalle origini fino ai Chini
Ingresso gratuito, prenotazione consigliata al 329 
5943514
Chini Museo

c/o Villa Pecori Giraldi – P.le Lavacchini, 1 
Info: Comune di Borgo San Lorenzo 055 8456230
info@chinimuseo.it 
www.chinimuseo.it 
https://www.facebook.com/chinimuseo
Accessibile ai disabili 

Calenzano

Museo Comunale del Figurino Storico

giovedì 8 luglio 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00
Archeologi a caccia di un castello

Attività all’aperto lungo le vie del borgo medievale 
rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni
prenotazione Obbligatoria Massimo 20 partecipanti 
Evento Gratuito
Museo del Figurino Storico e Borgo di Calenzano 

Alto 

Indirizzo via del Castello 7, Calenzano Alto 
Info: Elisabetta Carovani Direttrice Museo del Figurino
Storico Calenzano 
0550502161 (lun.-ven. 9-13)
museofigurinostorico@atccalenzano.it
www.museofigurinostorico.it;
www.facebook.com/mufiscalenzano 
accessibile ai disabili ma presenza di un lastricato 



Certaldo

Comune di Certaldo

lunedì 5 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Archeologia a Palazzo

Visita Museo Palazzo Pretorio e sezione archeologica, 
cenni storici.
Palazzo Pretorio Certaldo alto

Piazzetta del Vicariato
Info: Associazione turistica pro-Certaldo
0571 661219
musei@comune.certaldo.fi.it 
pagina facebook e altri social del Comune di Certaldo, 
Visit Certaldo
parzialmente accessibile ai disabili

Dicomano

Museo Archeologico Comprensoriale del Mugello e 

della Val di Sieve

venerdì 9, 16, 23, 30 luglio

dalle 18.00 alle 19.00
Visita al Museo Archeologico

Per passare dei pomeriggi all'insegna dell'archeologia e 
della scoperta del territorio del Mugello e della Val di 
Sieve, vi proponiamo delle visite guidate gratuite al 
Museo Archeologico Comprensoriale di Dicomano. 
Ingresso e visita guidata gratuite.
prenotazione obbligatoria scrivendo a 
cultura@comune.dicomano.fi.it oppure chiamando il 
338 3888057
Museo Archeologico Comprensoriale del Mugello e 

della Val di Sieve

Piazza della Repubblica, 3 Dicomano (FI)
Info: Caterina Zaru per Trame di Cultura 338 3888057
tramedicultura@gmail.com 
https://m.facebook.com/archeodicomano/

https://www.instagram.com/
museoarcheologicodicomano/
Il museo è accessibile ai disabili

Empoli

Centro di restauro Associazione Archeologica 

Volontariato Medio Valdarno

Giovedì 15 luglio

dalle 21.30 alle 23.30
L’Archeologia a portata di mano

Visita ai magazzini e al centro di restauro 
dell’Associazione Archeologica Volontariato Medio 
Valdarno. 
È gradita la prenotazione
Centro di restauro Associazione Archeologica 

Volontariato Medio Valdarno

Via Bronciani, 10 - Loc. Molin Nuovo 
Info: Empoli Musei
Tel. 0571 76714
empolimusei@comune.empoli.fi.it
www.empolimusei.it   
parzialmente accessibile per i disabili

Palazzo Ghibellino

Martedì 6, 13, 20 e 27 luglio

Dalle 21.30 alle 23.30
Apertura straordinaria dell’Antiquarium

Tutti i martedì del mese di Luglio l’Antiquarium 
allestito all’interno dello storico Palazzo Ghibellino di 
Empoli sarà visitabile in notturna con ingresso libero 
dalle 21.30 alle 23.30
Palazzo Ghibellino

Piazza Farinata degli Uberti
Info: Empoli Musei
Tel. 0571 76714
empolimusei@comune.empoli.fi.it
www.empolimusei.it   
parzialmente accessibile per i disabili

Fiesole

Musei di Fiesole

Sabato 17 luglio

dalle 17 alle 19.30
L’Area archeologica in musica

dalle 17 alle 18, visita guidata - Il teatro, il tempio e i 
loro suoni
dalle 18.15 alle 19.30, “Hellenika” - Suite di melodie 
della Grecia antica, elaborazione e direzione di Michael
Stüve
Prenotazione obbligatoria (www.museidifiesole.it, 055 
5961293), ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
(visita guidata - max 40 persone; concerto – max 50 
persone)
Area archeologica di Fiesole

Via Portigiani, 1 
Info: Musei di Fiesole 
055-5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
www.museidifiesole.it
Facebook: @musei.fiesole 
Instagram: @musei_di_fiesole 
accessibile a disabili motori

Firenze

Museo Archeologico Nazionale di Firenze-Direzione 

regionale Musei delle Toscana

giovedì 8 luglio e giovedì 15 luglio

dalle 19.00 alle 22.00
MAF-Museo Archeologico Nazionale di Firenze-

Aperture serali Estate 2021

Il museo verrà aperto nella suggestiva cornice notturna 
ed il nostro personale sarà lieto di fornire ai visitatori 
tutte le informazioni e le curiosità sulle nostre opere e 
sulla storia del nostro museo, sempre nel rispetto della 
normativa anti-Covid-19.
Ultimo ingresso ore 21.15.
Piazza Santissima Annunziata n. 9b 



Info: Direttore, Dott. Mario Iozzo
mario.iozzo@beniculturali.it; 
Funzionario Archeologo Responsabile comunicazione 
per il MAF, Dott.ssa Claudia Noferi, 
claudia.noferi@beniculturali.it
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/
index.php?it/198/firenze-maf-museo-archeologico-
nazionale; 
Facebook: https://www.facebook.com/Archeotoscana 
Instagram: museo_archeologico_firenze
accessibile ai disabili

Università di Firenze - Sistema Museale di Ateneo, 

Sede di Antropologia ed Etnologia 

venerdì 16 luglio e 23 luglio

dalle 18.00 alle 18.45
Incontri di storia e preistoria al Museo di 

Antropologia ed Etnologia

Conferenze pubbliche ad accesso limitato la prima 
(16/07/2021) dedicata alla cultura precolombiana dei 
Chimù e alla tradizione dei vasi fischianti; la seconda 
(23/07/2021) dedicata all’evoluzione umana a partire 
dal Paleolitico.
Prenotazione obbligatoria, max 10 persone ad evento - 
telefono: 055 2756444 da lunedì a venerdì, ore 9-13 - 
email: edu@sma.unifi.it.
Museo di Antropologia ed Etnologia, sala della 

Società di Antropologia ed Etnologia 

Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo 12
Info: Fabio Di Vincenzo 
3476957233
fabio.divincenzo@unifi.it
https://www.sma.unifi.it/  
https://www.facebook.com/museostorianaturalefirenze
Il museo è dotato di un ascensore a norma per 
l’accesso delle persone con disabilità 

Firenzuola

Comune di Firenzuola

venerdì 23 luglio

21.00
Terra murata – una storia di uomini e di pietra

Excursus sulle mura di Firenzuola a cura dell’Ing. 
Fausto Giovannardi: la fondazione, il periodo 
medioevale e le mura rinascimentali
Ingresso libero
Museo della Pietra serena 

Piazza Don Stefano Casini 4
Info: Comune di Firenzuola 
055 8199448
a.franchini@comune.firenzuola.fi.it
pagina facebook del Comune
FB: Museo della Pietra Serena 
IG:museopietraserena
parzialmente accessibile ai disabili

Fucecchio

Museo civico e diocesano di Fucecchio

7 luglio 

21.30
La bottega di un occhialaio del Quattrocento dagli 

scavi degli Uffizi 

Il ritrovamento archeologico apre un percorso tra fonti 
scritte e iconografiche sulla più antica storia degli 
occhiali, a cura di Andrea Vanni Desideri.
Prenotazione obbligatoria allo 0571268262 o a 
museo@comune.fucecchio.fi.it 
Cortile del Museo civico e diocesano 

Piazza Vittorio Veneto 27 
Info: Elisa Gentile 
0571268262 
museo@comune.fucecchio.fi.it 
www.comune.fucecchio.fi.it/news  
https://m.facebook.com/museodifucecchio/  
www.instagram.com/museo_di_fucecchio    

Accessibile ai disabili dall’ingresso del Parco Corsini 
da Piazza La Vergine

Greve in Chianti

Museo San Francesco | Comune di Greve in Chianti

Giovedì 1 luglio

Alle 21.15
Serate dantesche

Geografia dantesca: Inferno e Purgatorio. L’origine, 
riferimenti al chianti, letture e commento
Terrazza del Museo San Francesco

Greve in Chianti, via San Francesco 4
Info: Ufficio Promozione Turistica del Territorio del 
Comune di Greve in Chianti 
055 8545271
a.molletti@comune.greve-in-chianti.fi.it 
Pagina web: www.chiantivaldarno.it
Pagina Facebook: @MuseoSanFrancescoGreve | @chi-
antivaldarno.musei
La terrazza è raggiungibile in auto e accessibile a 
disabili in sedia a rotelle

Venerdì 2 luglio

Ore 21.15
Serate dantesche

X Canto dell’Inferno: lettura e commento. Con 
Riccardo Starnotti
Terrazza del Museo San Francesco

Greve in Chianti, via San Francesco 4
Info: Ufficio Promozione Turistica del Territorio del 
Comune di Greve in Chianti 
055 8545271
a.molletti@comune.greve-in-chianti.fi.it 
Pagina web: www.chiantivaldarno.it
Pagina facebook: @MuseoSanFrancescoGreve | @chi-
antivaldarno.musei
La terrazza è raggiungibile in auto e accessibile a 
disabili in sedia a rotelle



Palazzuolo sul Senio

Museo Archeologico Alto Mugello

dal 10 luglio al 25 luglio

dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.30; martedì dalle 20.30 alle 23.00.
Titolo iniziativa:  Dante e Maghinardo

Mostra sui rapporti, fra Dante, Maghinardo Pagani da 
Susinana e alcuni personaggi dell’epoca attraverso la 
Divina Commedia.
Ingresso libero ferme restando le cautele nei confronti 
del corona virus.
Museo Archeologico Alto Mugello

Piazza Ettore Alpi, 3.
Info: Gruppo Archeologico Alto Mugello. 
3382147462 
gaampalazzuolo@libero.it 
Facebook: @museoarcheologicoaltomugello 
accessibile ai disabili

Reggello

Museo Masaccio d’arte sacra

mercoledì 21 luglio

21.15
L’Ecomuseo della Montagna Fiorentina si racconta.

Etruschi: Divinità pagane e culto mariano tra 

Mugello e Valdisieve

Incontro con l’Ecomuseo della Montagna Fiorentina, 
partner del Museo Masaccio, per far conoscere le 
emergenze storico-culturali del territorio montano di 
cui anche Reggello fa parte.
Ingresso libero con mascherina. 
Cortile della pieve di San Pietro a Cascia

Reggello, loc. Cascia, piazza San Pietro
Info: Maria Lanzarini
3338243091
mariaitalia@villaolena.com
Pagine web: www.museomasaccio.it | 
www.chiantivaldarno.it
Pagine facebook: @museomasaccio | @chiantival-
darno.musei
Il cortile è accessibile ai disabili in sedia a rotelle

San Casciano Val di Pesa

Museo Giuliano Ghelli

Giovedì 22 luglio

21.00
Una sera sotto le mura

In occasione delle sere di “San Casciano sempre 
aperta”, visita itinerante ai tratti delle mura medievali 
del paese con l’accompagnamento dell’archeologa 
medievista Teresa Ulivelli: come sono state costruite? 
Perché Firenze le ha volute alla metà del Trecento? 
Ingresso libero. Necessaria prenotazione presso il 
Museo Giuliano Ghelli. Gruppo max 20 persone. 
Centro storico di San Casciano 

Luogo di ritrovo: Piazza della Repubblica (Piazzone), 
sotto il Cervo di Mario Merz
Info: Museo Giuliano Ghelli 
055 8256385 (orario museo: gio-dom 10-13, 16-19)
museo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 
Pagina web: www.chiantivaldarno.it
Pagine facebook: @museogiulianoghellisancascianoin-
valdipesa | @chiantivaldarno.musei
Percorso accessibile su strade asfaltate



Scandicci

GAMPS Scandicci Scienze della Terra ODV

giovedì 8 luglio, venerdì 9 luglio, mercoledì 14 

luglio, giovedì 15 luglio, mercoledì 21 luglio, giovedì 

22 luglio, mercoledì 28 luglio, giovedì 29 luglio.

ore 21:00
Dai fossili marini toscani al magico mondo della

luminescenza

Grazie ai fossili recuperati dall’Associazione 
G.A.M.P.S. nelle campagne toscane, i visitatori 
scopriranno ecosistemi sconosciuti lontani nel 
tempo. Il fantastico mondo della luminescenza nei 
minerali contribuirà a rendere la visita 
indimenticabile.
Prenotazione obbigatoria Whatsapp 3205398835
Richiesto un contributo al G.A.M.P.S. OdV
Sede Associazione G.A.M.P.S. Centro Civico Ofelia 

Mangini

IPiazza Vittorio Veneto 1 Badia a Settimo 
Info: Simone Casati 
338 2504468
gamps@gamps.org
www.gamps.org 
Pagina Facebook: Museo Paleontologico Scienze 
della Terra del GAMPS
non accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero

Gotica Toscana aps

domenica 25 luglio

10:00
MuGot – Orizzonti di Libertà

Descrizione Iniziative
Escursione sul campo di battaglia di monte 
Altuzzo con le guide del Mugot. Richiesta 
attrezzatura e abbigliamento da trekking. Percorso 
parzialmente accessibile anche da persone con 
mobilità ridotta. 
Appuntamento al passo del Giogo SR503 ore 
10:00. Durata ore 2:30 - Prenotazione obbligatoria 
- Costo 5€ a persona - info e prenotazioni 
WhatsApp 3288261785
Passo del Giogo SR503
Info: Andrea Gatti 
328 8261785 
info@goticatoscana.eu 
https://www.goticatoscana.eu/
https://www.facebook.com/goticatoscana.onlus
Percorso parzialmente accessibile anche da 
persone con mobilità ridotta, contattare per 
informazioni

Sesto Fiorentino

Comune di Sesto Fiorentino/ProLoco Sesto 

Fiorentino/Centro*Sesto Coop

martedì 13 luglio 

dalle 21.00 alle 23.00
Notti dell’archeologia a Villa Romana

Introduzione su: Centuriazione Romana della Piana 
Fiorentina; Le Ville di epoca Romana
A seguire - Apertura notturna dei resti archeologici 
della Villa Romana (I secolo a. C.) - visite 
accompagnate. 
Ingresso libero - Prenotazione obbligatoria: 
mail: prolocosesto@gmail.com
3313447457 (dalle ore 15 alle ore 19)
numero massimo partecipanti: 40
Centro commerciale CENTRO*SESTO Coop – Via

Petrosa

Info: Alessandro Baldi – Presidente ProLoco Sesto
3313447457 (dalle ore 15 alle ore 19)
prolocosesto@gmail.com
www.prolocosestofiorentino.it 
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/biblioteca/home 
fb: prolocosestofiorentino; 
Biblioteca.Ernesto.Ragionieri.Sesto.Fiorentino
parzialmente accessibile a disabili 

Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della 

manifattura di Doccia

martedì 27 luglio 

 21.00
Carlo Ginori e l’arte antica

conferenza on line
scrivere un’email all’indirizzo 
fondazionemuseoginori@gmail.com per ricevere il link
per collegarsi e seguire la conferenza su piattaforma 

digitale

Info: Andrea Di Lorenzo
fondazionemuseoginori@gmail.com



Signa

Comune di  Signa

lunedì 19 luglio

21.30
Cibo e bevande al tempo degli Etruschi

Conferenza incentrata sulla cucina al tempo degli 
etruschi. Alla fine della conferenza verrà presentata la 
“Birra Etrusca” prodotta da un produttore locale su 
un’antica ricetta.
ingresso libero. Sarà rispettata tutta la normativa 
anticovid vigente.
Giardino Maria Camiciottoli 

via Dante Alighieri 
Info: Federico Marretti 
055875700 
f.marretti@comune.signa.fi.it 
http://www.comune.signa.fi.it/; pagina facebook: 
Comune di Signa
il giardino è accessibile per i disabili. Il giardino si 
trova nella parte vecchia di Signa, il “Castello”, al 
quale si accede da piazza Cavour. È preferibile, per 
chi non ha problemi, lasciare la macchina in piazza 
Cavour e salire a piedi.

Vicchio 

Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato 

Angelico

sabato 17 luglio

dalle 17.30 alle 18.30
Visita guidata ai reperti etruschi di Poggio Colla

Visita guidata ai reperti etruschi di Poggio Colla, 
allestiti al Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare 
Beato Angelico di Vicchio, a cura di Andrea Santoni
Su prenotazione, ingresso gratuito
Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato 

Angelico di Vicchio

Piazza Don Milani, 7 Vicchio
Info: Bianca Zanieri Ufficio Cultura Comune di 
Vicchio
0558439269 
ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it
http://www.comune.vicchio.fi.it/museo-di-arte-sacra-
beato-angelico
https://www.facebook.com/
museobeatoangelicovicchio/
https://it-it.facebook.com/comunedivicchio/
https://www.facebook.com/sistemamusealesmi/
totalmente accessibile 



GROSSETO

Castel del Piano
Associazione “Ildebrando Imberciadori” ASP

sabato 17 luglio, sabato 24 luglio

dalle 21.30 alle 23.30
Titolo iniziativa

Dal reperto archeologico alla storia: visita guidata 

notturna all'Antiquarium di Palazzo Nerucci. 

Con il supporto di immagini/video un  archeologo 
esperto accompagnerà  i partecipanti nella ricostruzione
del contesto di provenienza dei reperti, che 
testimoniano gli insediamenti dal Paleolitico all’Età 
Imperiale sull’Amiata.
prenotazione obbligatoria (massimo 2 gruppi da 15 
partecipanti)
Palazzo Nerucci

Piazza Colonna 1, Castel del Piano
Info: Sem Scaramucci
3290441039
semscara@yahoo.it
Pagina Facebook: Associazione Imberciadori; Palazzo 
Nerucci 
La sala museale è collocata al secondo piano ma è 
accessibile a persone con disabilità motorie grazie ad 
un ascensore

Follonica

MAGMA

venerdì 16 luglio

dalle 18 alle 21.30
Vita e lavoro in una fabbrica di inizio ‘900

Percorso multisensoriale alla scoperta dei sapori, degli 
odori, delle luci e delle ombre del villaggio fabbrica di 
Follonica. Menù di fabbrica a cura del DRAGO e visite
guidate agli spazi di archeologia industriale dell’ex-
ILVA. 
Prenotazione obbligatoria

 MAGMA Follonica 

Ex-Ilva
Cooperativa Zoe 
056659027 
https://www.facebook.com/magmafollonica
http://www.magmafollonica.it/
Accessibile a persone con disabilità

Gavorrano

Porta del Parco di Gavorrano, in collaborazione

con il Parco delle Colline Metallifere – Tuscan 

Mining UNESCO Global Geopark

giovedì 8 luglio 
dalle 21.00 alle 23.00
Stelle miti e leggende alla Minera Ravi Marchi

Lettura del cielo stellato con racconti mitici legati alle 
costellazioni.
Accompagnati da una guida del Parco delle Colline 
Metallifere, in una cornice d’eccezione quale la 
Miniera Ravi Marchi, un gioiello di Archeologia 
Industriale, i visitatori assisteranno ad un vero e proprio
viaggio tra le stelle. Un viaggio tra personaggi del mito 
antico che hanno dato il nome alle costellazioni alla 
osservazione del cielo stellato ad occhio nudo.
Indicato per bambini dagli 8 anni in su.
L’evento, effettuato all’aperto, verrà condotto seguendo
tutte le normative anti-covid 19. Max 30 persone. 
Consigliata prenotazione. 
Costo a persona Euro 5,00, gratuiti bambini fino a 9 
anni. Consigliato portare il proprio binocolo personale.
Frazione di Ravi – Comune di Gavorrano

Ritrovo presso la Miniera Ravi Marchi, Gavorrano 
(GR)
Coord Google Maps  42.91549160202176, 
10.913417346893942
Info: Marco Porciani  (Porta del Parco di Gavorrano)
Porta del Parco – Info Point Gavorrano 
Piazzale Livello + 240 Pozzo Impero 58023 Gavorrano 
(GR)

info@parcocollinemetallifere.it
www.parcocollinemetallifere.it
Facebook: parcocm; GavorranoTurismo
Accessibile a tutti

giovedì 22 luglio 

dalle 21.00 alle 23.00
La Miniera di Notte

Visita  guidata  in notturna  alla  Miniera  di  pirite  Ravi
Marchi,  uno  dei  siti  di  archeologia  industriale  più
affascinanti  del  Parco  delle  Colline  Metallifere  –
Tuscan Mining UNESCO Global Geopark. 
Indicato per bambini dagli 8 anni in su.
L’evento, effettuato all’aperto, verrà condotto seguendo
tutte  le  normative  anti-covid  19.  Max  30  persone.
Consigliata prenotazione. 
Costo a persona Euro 5,00, gratuiti  bambini fino a 9
anni. 
Frazione di Ravi – Comune di Gavorrano
Ritrovo  presso  la  Miniera  Ravi  Marchi,  Gavorrano
(GR)
Coord  Google  Maps  42.91549160202176,
10.913417346893942
Info: Marco Porciani  (Porta del Parco di Gavorrano)
Porta del Parco – Info Point Gavorrano 
Piazzale Livello + 240 Pozzo Impero 58023 Gavorrano
info@parcocollinemetallifere.it
www.parcocollinemetallifere.it
Facebook: parcocm
Facebook: GavorranoTurismo
Il  sito  è  parzialmente  accessibile  ai  disabili  per  la
presenza  di  alcune  scalinate  che  non  permettono  la
visita totale del sito

Cantina Rocca di Frassinello - Centro di 

Documentazione Etrusco “Rocca di Frassinello”

venerdì 23 luglio

18.30
Degustazioni di archeologia e vino



Visita guidata al Centro di Documentazione Etrusco di 
Rocca di Frassinello e tour della Cantina progettata da 
Renzo Piano. A seguire aperitivo in terrazza con i vini 
di Rocca di Frassinello. Per concludere, passeggiata 
alla necropoli etrusca di San Germano.
Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Costo: 15 
euro; bambini gratuito.
Cantina Rocca di Frassinello – Necropoli di San 

Germano 

Rocca di Frassinello
Loc. Poggio alla Guardia – Giuncarico
Info: Rocca di Frassinello
0566.88400
visite@roccadifrassinello.it
https://www.castellare.it/it/rocca-di-frassinello/
accessibile ai disabili

Grosseto

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma

giovedì 15 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Roselle: alla scoperta degli ultimi scavi archeologici 

Talk show sui risultati degli ultimi scavi effettuati a 
Roselle, con Mariagrazia Celuzza, Andrea Zifferero, 
l’equipe di scavo, SABAP Siena Grosseto Arezzo, 
Chiara Valdambrini e Emilio Guariglia
Evento gratuito, per un massimo di 25 persone con 
prenotazione consigliata allo 
0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com 
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma

Piazza Baccarini, 3 58100 Grosseto
Info: Dott.ssa Chiara Valdambrini, direttore scientifico 
del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
0564 488754 
chiara.valdambrini@comune.grosseto.it
sito o pagina web dell'iniziativa; 
https://www.facebook.com/
MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma
Instagram: @museomaam

https://maam.comune.grosseto.it/
accessibile ai disabili

Manciano

Museo Diffuso della Comunità Mancianese & 

Biblioteca Civica A. Morvidi

Giovedì 15 luglio

21.00
Una Notte lunga 2.000 anni

Con la voce narrante del Direttore dei Musei Civici di 
Manciano e le performance teatrali di Teatro Studio 
Grosseto, un percorso tra i resti dell’antica Saturnia, 
rievocando personaggi, miti e leggende che ancora 
aleggiano nelle vie del centro storico.
partecipazione libera e gratuita
Centro storico di Saturnia (Manciano, GR) 

punto di partenza al Prato di Porta Fiorentina
Info: Comune di Manciano 
0564 620532 / 0564 625329
mancianopromozione@gmail.com 
 https://www.facebook.com/MancianoPromozione
accessibile ai disabili

Massa Marittima

Musei Civici 

giovedì 15, giovedì 22, giovedì 29 luglio

giovedì 15 dalle 19.00 alle 22.00, giovedì 22 dalle 
19.00 alle 20.30, giovedì 29 dalle 17.00 alle 20.00
Notti dell’Archeologia a Massa Marittima

Giovedì 15: Costruisci il tuo gioiello etrusco! 
Laboratorio per bambini.A seguire aperitivo alla Torre 
del Candeliere.
Giovedì 22: Scrivere in etrusco. Laboratorio per 
bambini. 
Giovedì 29: Dove vivevano gli etruschi. Visita al lago 
dell’Accesa. 
Prenotazione obbligatoria. 
Museo di San Pietro all’Orto 

Corso Diaz 36 
Info: Cooperativa Zoe 
0566906525 
accoglienzamuseimasssa@gmail.com
https://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?
keymuseo=8; 
https://www.facebook.com/musei.massamarittima 
Gli eventi del 15 e del 22 sono accessibili a persone 
disabili. La visita del 29 non è accessibile a persone 
con disabilità motorie. 

Monte Argentario

Comune di Monte Argentario 

da sabato 17 luglio a domenica 18 luglio

dalle 18.30 alle 23.30
Notti dell’Archeologia in Fortezza

Nei giorni indicati sarà possibile visitare gratuitamente 
i musei ospitati presso la Fortezza Spagnola di Porto 
S.Stefano. In particolare la mostra permanente delle 
Memorie Sommerse (esposizione di archeologia 
subacquea) e il micromuseo dei Maestri d’Ascia 
(esposizione etno-antropologica)
Fortezza Spagnola 

Porto S. Stefano (GR) Piazza del Governatore snc
Info: Lidia Ferrini 
0564-811970
lidia.ferrini@comune.monteargentario.gr.it
www.comunemonteargentario.gov.it
struttura seicentesca che presenta barriere 
architettoniche

Monterotondo Marittimo

Comune di Monterotondo Marittimo

sabato 24 luglio

dalle 18.00 alle 21.30
Archeologie di un borgo antico-industriale

L’iniziativa ha ad oggetto la visita guidata  del 
geomuseo MUBIA (museo delle Biancane) e dell’area 



archeo-industriale circostante con piccolo  buffet per i 
partecipanti. Segue il trasferimento a piedi o in e-bike 
presso la Rocca degli Alberti, nel centro storico, con 
visita del sito medioevale e presentazione del nuovo 
allestimento con  visori ottici  a realtà aumentata.
Riservato a max 25 persone con prenotazione 
obbligatoria -  per prenotazioni  Museo MUBIA al 
3351017368.
Geomuseo Mubia e Rocca degli Alberti

Piazzale ex Centrale Lagoni Boraciferi
Info: Francesco Polemi 
3357212227
f.polemi@comune.monterotondomarittimo.gr.it 
Il Geomuseo MUBIA è  integralmente accessibile. La 
Rocca degli Alberti presenta limiti di accessibilità per 
sedie su ruote

Pitigliano

Musei Civici archeologici di Pitigliano (Museo 

Civico archeologico della Civiltà etrusca 

"Enrico Pellegrini" e Museo civico archeologico

all'aperto "Alberto Manzi"

da domenica 18 Luglio a domenica 19 Settembre 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 nel mese
di  Luglio  e  Agosto,  tutti  i  giorni  eccetto  il  martedì.
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 nel mese
di Settembre, solo il venerdì-sabato e domenica.
"Leoni, Sirene e Sfingi. Animali fantastici e dove 

trovarli"

Mostra  sulla  produzione  ceramica  etrusco-corinzia  di
età orientalizzante raffigurante soggetti appartenente al
cd.  “bestiario  fantastico”  etrusco.  Nel  percorso
espositivo è inserita una statua vulcente raffigurante un
leone alato.
ingresso con biglietto
Museo Civico archeologico della Civiltà Etrusca "E.

Pellegrini"

Piazza della Fortezza Orsini, 59/c Pitigliano (GR)
Info: Dott. Fabio Rossi

0564 614067; 388 5724861
 museo@comune.pitigliano.gr.it
 www.museidimaremma.it/it/museo.asp?keymuseo=24
Comune di Pitigliano - Home | Facebook
Parzialmente accessibile - Presenza di scalini per 
accesso

Scarlino

Rocca  di  Scarlino  –  Musei  di  Scarlino  -  Past

Experience

giovedì 15 luglio 
ore 19.00
Gli Appiani a Scarlino

Presentazione del “Sistema difensivo degli Appiani per
lo  Stato  di  Piombino”  e  inaugurazione  del  percorso
didattico-illustrativo  all’interno  della  Rocca  dedicato
agli  Appiani,  Signori  dello  Stato  di  Piombino,  che
scelsero Scarlino come dimora prediletta della famiglia.
A  seguire,  conferenza  a  cura  di  Luciano  Giannoni,
direttore  del  Museo  Didattico  Numismatico  di
Marciana,  sulla  circolazione  monetaria  nello  Stato  di
Piombino e il Tesoro di Scarlino. 
Degustazione di prodotti del territorio in collaborazione
con Slow Food Condotta Monteregio.
Ingresso libero all’evento.
A seguire ingresso con biglietto della Rocca (€ 3,00).
Apertura  dal  venerdì  alla  domenica  dalle  16.00  alle
20.00.
Rocca di Scarlino

via della Rocca, 58020 Scarlino
Info: Carolina Megale 
339 7544894
info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://m.facebook.com/Musei-di-Scarlino-
103588144778153/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/PastExperience2019/ 
Accessibile 

Museo archeologico di Portus Scabris – Musei di

Scarlino - Past Experience

giovedì 22 luglio

19.00
Gli Etruschi a Scarlino. Presentazione del volume.

Presentazione  del  primo  volume  della  collana  dei
Quaderni dei Musei di Scarlino, dedicato agli Etruschi
del  territorio,  “Gli  Etruschi  a  Scarlino.  Insediamenti,
società,  economia”  a  cura  di  Lorenzo  Marasco  e
Carolina  Megale.  Il  volume,  realizzato  nell’ambito
delle Giornate Etrusche indette dal Consiglio regionale
della  Toscana,  sarà  presentato  da  Matteo  Milletti,
archeologo funzionario di zona per la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Siena, Grosseto e Arezzo. 
Degustazione di prodotti del territorio in collaborazione
con Slow Food Condotta Monteregio.
Ingresso libero all’evento.
A seguire ingresso con biglietto della Rocca (€ 3,00).
Apertura  dal  venerdì  alla  domenica  dalle  16.00  alle
20.00.
Museo archeologico di Portus Scabris

via delle Collacchie, 1 Loc. Puntone, 58020 Scarlino
Info: Carolina Megale 
339 7544894
info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://m.facebook.com/Musei-di-Scarlino-
103588144778153/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/PastExperience2019/ 
Accessibile 



Rocca  di  Scarlino  –  Musei  di  Scarlino  -  Past

Experience

giovedì 29 luglio 
19.00
Racconti di archeologia a Scarlino dopo 40 anni di

studi: un bilancio per il futuro

In  occasione  dell'allestimento  dei  nuovi  pannelli
didattico-illustrativi  nell’area  della  Rocca  e  del  30°
anniversario  del  Centro  di  documentazione  del
territorio “Riccardo Francovich”, si ripercorre con una
passeggiata  immaginaria  la  storia  millenaria  del
territorio scarlinese e del suo centro storico, attraverso
il  racconto  delle  principali  indagini  archeologiche
svolte  negli  anni.  La  conferenza  è  a  cura
dell’archeologo Lorenzo Marasco. 
Degustazione di prodotti del territorio in collaborazione
con Slow Food Condotta Monteregio.
Ingresso libero
Rocca di Scarlino

via della Rocca, 58020 Scarlino
Info: Carolina Megale 
339 7544894
info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://m.facebook.com/Musei-di-Scarlino-
103588144778153/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://m.facebook.com/PastExperience2019/ 
Accessibile 

Sorano

Comune di Sorano

sabato 10 luglio

17.30
L’area monumentale della tomba dei Leoni

Inaugurazione e apertura al pubblico del nuovo settore 
dell’area archeologica di Sovana in prossimità della 

tomba Ildebranda. Il complesso monumentale è 
costituito da tombe a edicola e a semidado oltre a 
numerose tombe a fossa.
Su prenotazione 
Necropoli etrusca di Sovana – Poggio Felceto 

Indirizzo S.R.. 22 Sovana-San Martino sul Fiora
Info: Parco Archeologico “Città del tufo”  
0564/633767 – 0564/633099
info@leviecave.it
www.cittadeltufo.com
www.museidimaremma.it
https://www.facebook.com/
parco.archeologico.sorano/
https://it-it.facebook.com/MuseidiMaremma/
Non accessibile ai disabili

venerdì 16 luglio

17.30
Collezionismo, tombaroli e cacciatori di tesori – Le 

indagini archeologiche tra fine 800 inizi 900

Intitolazione del Viale della Fortezza Orsini di Sorano 
alla Sig.ra Paola Ricci Busatti che nel 2010 ha donato 
la collezione di reperti archeologici allo Stato. Alle 
18.00 conferenza al Museo Civico archeologico.
Su prenotazione 
Fortezza Orsini di Sorano – Museo Civico 

archeologico 

P.zza Cairoli, 3
Info: Parco Archeologico “Città del tufo”  
0564/633767 – 0564/633099
info@leviecave.it
www.cittadeltufo.com
www.museidimaremma.it
https://www.facebook.com/parco.archeologico.sorano/
https://it-it.facebook.com/MuseidiMaremma/
accessibile ai disabili

sabato 24 luglio 2021

orario 21.30
Le meravigliose donne di Dante

Rappresentazione teatrale dedicata al più grande poeta 
italiano a cura dell’Associazione “Sovana in arte”. 
Lo spettacolo narra storie di donne tradite e offese, 
audaci e coraggiose che emergono dalle pagine 
immortali della Commedia.
Su prenotazione 
Fortezza Orsini di Sorano – Bastione San Pietro 

Indirizzo P.zza della Fortezza
Info: Parco Archeologico “Città del tufo”  
0564/633767 – 0564/633099
info@leviecave.it
www.cittadeltufo.com
www.museidimaremma.it
https://www.facebook.com/parco.archeologico.sorano/
https://it-it.facebook.com/MuseidiMaremma/
Accessibile ai disabili

Vetulonia – Castiglione della Pescaia 

MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro 

Falchi”

Sabato 3 luglio

dalle 19.00 alle 23.00
Notte Europea dei Musei 2021 al MuVet

Inaugurazione di una nuova vetrina con 
eccezionali reperti dal deposito delle Mura 
dell’Arce e con visite guidate gratuite alla nuova 
mostra temporanea Taras e Vatl. Dei del mare, 
fondatori di città. Archeologia di Taranto a 
Vetulonia.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. 
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi 

Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro 
Falchi” 
0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it



Facebook: 
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram: 
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali

MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro 

Falchi”

Giovedì 8 luglio

dalle 10.30 alle 11.30; dalle 17.00 alle 18.00
Laboratorio archeologico didattico “I vasi 

raccontano. Edizione 2021”

I preziosi vasi dipinti della mostra su dèi e creature
marine delle antiche città di  Taranto e Vetulonia 
tramandano da sempre le storie della mitologia 
classica. Impareremo ad ascoltare i loro racconti e 
a conoscere meglio dèi ed eroi.

Per bambini dai 6 ai 12 anni. Ingresso gratuito. 
Prenotazione obbligatoria. 
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi 

Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro 
Falchi” 
0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it
Facebook: 
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram: 
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali

Giovedì 15 luglio

dalle 10.30 alle 11.30; dalle 17.00 alle 18.00

Laboratorio didattico “Nelle botteghe dei maestri 

dell’oro. Crea il tuo diadema.”

Le bottege orafe di Vetulonia etrusca e di Taranto 
greca erano le più famose nell’antichità e 
realizzavano corone e diademi straordinari. I 
bambini, dopo la visita dedicata alla sala degli ori, 
creeranno i loro personali gioielli.

Per bambini dai 6 ai 12 anni. Ingresso gratuito. 
Prenotazione obbligatoria. 
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi 

Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro 
Falchi” 
0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it
Facebook: 
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram: 
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali

Sabato 17 luglio

dalle 19.00 alle 23.00
Grandi novità! La mostra del MuVet 2021 presenta 

nuovi ospiti di eccezione.

La mostra “Taras e Vatl. Dei del mare, fondatori di
città.” si arricchisce di preziose novità: entrano in 
scena il cratere monumentale del museo di Taranto
e importanti reperti prestati dal Nucleo Tutela della
Guardia di Finanza di Roma.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. 
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi 

Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro 
Falchi” 

0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it
Facebook: 
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram: 
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali

Domenica 1 agosto

dalle 19.00 alle 23.00
Presentazione del catalogo della nuova mostra 

evento 2021 al MuVet

Un nuovo libro racconta la storia e il mito degli 
eroi divini Taras e Vatl, accompagnando il 
percorso scientifico ed emozionale della mostra 
dedicata all’etrusca Vetulonia e alla greca Taranto.
A seguire visite guidate gratuite.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. 
Museo civico Archeologico Isidoro Falchi 

Piazza Vetluna. Vetulonia
Info: Staff Museo Civico Archeologico “Isidoro 
Falchi” 
0564 948058; 0564 927241
museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
www.museoisidorofalchi.it
Facebook: 
https://it-it.facebook.com/museoisidorofalchivetulonia/
Instagram: 
https://www.instagram.com/museoarcheologicovetulon
ia/
Accessibilità a disabili motori, sensoriali e mentali.



LIVORNO

Campiglia Marittima

Parchi Val di Cornia SpA

giovedì 1 luglio, giovedì 8 luglio, giovedì 15 luglio, 

giovedì 22 luglio, giovedì 29 luglio

ore 21.00 
La rocca si illumina

Suggestiva visita serale alla Rocca Medievale di San 
Silvestro illuminata.
per raggiungere la Rocca è previsto un percorso a piedi 
di circa 10/15 minuti lungo un sentiero illuminato. 
Parcheggio Villa Lanzi.
Parco archeominerario di San Silvestro

Via Benedetto Lippi
Info: Ufficio informazioni e prenotazioni
tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it  
www.parchivaldicornia.it
facebook.com/parchivaldicornia 
instagram.com/parchivaldicornia 
non accessibile ai disabili

Livorno

Museo Civico Giovanni Fattori

da martedì 20 luglio a domenica 25 luglio 

dalle 16.00 alle 19.00
L’archeologia ritrovata al Museo Civico Giovanni 

Fattori

Allestimento di una saletta del Museo con alcuni reperti
della collezione archeologica di Enrico Chiellini. 
Organizzazione di laboratori didattici per famiglie
ingresso libero per la sala dell’esposizione, 
prenotazione obbligatoria per i laboratori
Museo Civico Giovanni Fattori

Via San Jacopo in Acquaviva 65
Info: Responsabile Ufficio Biblioteche e Musei dott.ssa
Cristina Luschi

0586 808001
 museofattori@comune.livorno.it
https://www.museofattori.livorno.it/ pagina Facebook
https://www.facebook.com/MuseoFattori Instagram
https://www.instagram.com/museofattori/?hl=it
accessibile a disabili 

Piombino

Parchi Val di Cornia SpA

venerdì 2 luglio, venerdì 16 luglio, venerdì 23 luglio, 

venerdì 30  luglio

18.30, 21.30, 22.30
Visite guidate tematiche

Visite tematiche accompagnati da guide specializzate e 
archeologi della società Parchi. Vari saranno i temi 
trattati: i reperti provenienti dal mare, il ruolo della 
donna nel mondo antico fino ad arrivare a visite 
dedicate ai capolavori del Museo.
Museo archeologico del Territorio di Populonia

Piazza Cittadella 8
Info: Ufficio informazioni e prenotazioni
0565 226445
mail del referente: prenotazioni@parchivaldicornia.it  
www.parchivaldicornia.it  
facebook.com/parchivaldicornia  
instagram.com/parchivaldicornia 
accessibile ai disabili 

sabato 3 luglio, sabato 10 luglio, sabato 17 luglio, 

sabato 24 luglio, sabato 31 luglio

dalle 21.15 alle 22.30 
Notte etrusca

Visita teatralizzata. Due personaggi femminili, una 
donna etrusca e una romana, si incontrano sotto le stelle
alla Necropoli di San Cerbone, per raccontare dal punto
di vista femminile la straordinaria storia di Populonia, 
l’unica città etrusca fondata sul mare.
apertura biglietteria 15 minuti prima dell’inizio
Parco archeologico di Baratti e Populonia

Loc Baratti, Necroli di San Cerbone
Info:Ufficio informazioni e prenotazioni
tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it  
www.parchivaldicornia.it
facebook.com/parchivaldicornia  
instagram.com/parchivaldicornia 
parzialmente accessibile ai disabili motori con 
accompagnatore o con carrozzina motorizzata adatta a
terreni non regolari o sconnessi 

martedì 6 luglio, martedì 13 luglio, martedì 20 

luglio, martedì 27 luglio

19.15 
Passioni, amori e rapimenti

Visita tematica all’Acropoli di Populonia. Populonia si 
racconta attraverso le storie più celebri del mito, da 
Zeus e Ganimede ad Arianna e Teseo, dalla dea Venere
a Elena di Troia e al ratto delle Sabine, in una visita 
tematica tra i monumenti e i luoghi più belli 
dell'acropoli. Amori terreni e divini, incompiuti e 
realizzati, passioni indomabili e forti sentimenti per 
scoprire che gli antichi erano molto più simili a noi di 
quanto si possa immaginare.
Parco archeologico di Baratti e Populonia

Populonia Alta, Acropoli
Info: Ufficio informazioni e prenotazioni
0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it  
www.parchivaldicornia.it  
facebook.com/parchivaldicornia  
instagram.com/parchivaldicornia 
non accessibile ai disabili 

mercoledì 7 luglio, mercoledì 14 luglio, mercoledì 21

luglio, mercoledì 28 luglio

19.15 
La giornata di un romano a Populonia

Visita tematica all’Acropoli di Populonia. I resti 
archeologici dell'acropoli sono lo spunto per raccontare 



come si svolgeva la vita a Populonia nel I secolo a.C., 
tra un bagno alle terme pubbliche e l'ozio di una 
lussuosa casa privata, officiando riti agli dèi venerati 
nei templi e sorvegliando dall'alto delle mura il mare. 
Una visita tematica per parlare di storia, società e 
costume... antichi!  
Parco archeologico di Baratti e Populonia

Populonia Alta, Acropoli
Info: Ufficio informazioni e prenotazioni
tel. 0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it  
www.parchivaldicornia.it  
facebook.com/parchivaldicornia  
instagram.com/parchivaldicornia 
non accessibile ai disabili 

Museo etrusco di Populonia Collezione Gasparri -

Past Experience

Domenica 4 luglio 

18.00
Gli Appiani a Populonia

Inaugurazione  della  mostra  dedicata  agli  Appiani,
Signori  dello  Stato  di  Piombino,  fondatori  della
terranuova di Populonia, opera di Jacopo III. Collegata
alla  mostra  è  l’apertura  straordinaria  dell’Area
archeologica di  San Cerbone Vecchio,  con la  grande
chiesa e la cappella gentilizia rinascimentale.  
Al museo, saranno esposte le monete rinvenute durante
gli scavi archeologici di San Cerbone Vecchio e alcuni
documenti  messi  a  disposizione dall’Archivio Storico
della Città di Piombino “Ivan Tognarini”.
Ingresso libero all’evento.
A seguire,  ingresso con biglietto del Museo (€ 3,00).
Apertura dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20.30.
Museo etrusco di Populonia

via di Sotto 8, 57025 Castello di Populonia (Piombino)
Info: Carolina Megale 
339 7544894

info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://www.facebook.com/MuseoPopulonia/
https://m.facebook.com/PastExperience2019/ 
Parzialmente accessibile 

Museo etrusco di Populonia Collezione Gasparri  -

Past Experience

Sabato 17 luglio 
18.00
L’amore degli dei. Venere a Populonia

Inaugurazione  della  mostra  dedicata  a  Venere,  forza
generatrice della natura, dea dell’amore, del piacere e
della fecondità, protettrice e simbolo di pace e di gioia
infinita.  L’amore  è  un  sentimento  antico  quanto  il
mondo,  che  ha  attraversato  i  millenni  rimanendo  al
centro dell’esperienza  umana  nella  sua complessità  e
nelle  sue  multiformi  declinazioni.  Al  centro  della
mostra  è  la  forza generatrice  di  Venere e  dell’amore
inteso come pienezza di sentimenti capaci di generare
coesione  sociale  e  al  tempo  stesso  discriminazioni  e
violenza.  In  esposizione,  prestito  del  Museo
Archeologico  Nazionale  di  Firenze  (già  Collezione
medicea degli Uffizi), una statuetta in bronzo di Venere
pudica.
Ingresso libero all’evento.
A seguire,  ingresso con biglietto del Museo (€ 3,00).
Apertura dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20.30.
Museo etrusco di Populonia

via di Sotto 8, 57025 Castello di Populonia (Piombino,
LI)
Info: Carolina Megale 
339 7544894
info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://www.facebook.com/MuseoPopulonia/
https://m.facebook.com/PastExperience2019/ 
Accessibile 

Museo etrusco di  Populonia Collezione Gasparri -

Past Experience

mercoledì 21 luglio 

ore 21.00
Draghi e testoni. Le monete dello Stato di Piombino

Conferenza a cura di  Luciano Giannoni,  direttore del
Museo  Didattico  Numismatico  di  Marciana,  sulla
circolazione monetaria nello Stato di Piombino e sulla
produzione  monetaria  della  zecca  appianea  nel  XVI
secolo. 
A seguire, presentazione del volume n. 28 della rivista
scientifica  Rassegna  di  Archeologia,  a  cura
dell’Associazione Archeologica Piombinese.
Ingresso libero
Museo etrusco di Populonia

via di Sotto 8, 57025 Castello di Populonia (Piombino,
LI)
Info: Carolina Megale 
339 7544894
info@archeodig.net
www.pastexperience.it
https://www.facebook.com/MuseoPopulonia/
https://m.facebook.com/PastExperience2019/ 
Accessibile 

Portoferraio

Comune di Portoferraio

domenica 4 luglio 

ore 21.30
Visita guidata al Museo archeologico della Linguella

La visita è svolta a cura del Prof. Franco Cambi della 
Università degli Studi di Siena
Ingresso gratuito
Area Archeologica della Linguella. 
Piazzale della Linguella Portoferraio   
Info: Alessandra Palombo
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it



mercoledì 7 luglio 

ore 21.30
Conferenza a cura della Dott.ssa Francesca 

Patrignani (Università degli Studi di Siena)

Il paesaggio vegetale in epoca romana: il caso della 
villa di San Marco (San Giovanni)
Ingresso gratuito
Area Archeologica della Linguella. 
Piazzale della Linguella Portoferraio  
Info: Alessandra Palombo
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it

sabato 10 luglio 

ore 18.30
Raccontami una storia. Laboratorio didattico a cura

di Archeologia Diffusa

Partendo dalla lettura di racconti ambientati nell’antica 
Roma, verranno illustrati giochi e abitudini nati al 
tempo dei romani ed ancora vivi ai nostri giorni.
Ingresso gratuito
Villa romana delle Grotte

Loc. Le Grotte. Portoferraio
Info: Alessandra Palombo
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it

mercoledì 14 luglio 

ore 21.30
Conferenza del Dott. Fabio Manfredelli (Università 

degli Studi di Siena)

Preparazione dei cibi e alimentazione nella villa 
romana di San Marco (San Giovanni)
Ingresso gratuito
Area Archeologica della Linguella. 
Piazzale della Linguella Portoferraio   
Info: Alessandra Palombo
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it

venerdì 16 luglio 

ore 18.30
Un giorno da archeozoologo. Laboratorio didattico 

a cura di Archeologia Diffusa

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 gratuito
Villa Romana delle Grotte  
Loc. Le Grotte  Portoferraio   
Info: Alessandra Palombo
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it

giovedì 22 luglio 

ore 18.30
Visita guidata con l’archeologo, a cura di 

Archeologia Diffusa

Visita guidata alla scoperta della villa romana delle 
Grotte e della storia dei suoi ricchi proprietari, in 
compagnia di un esperto archeologo.
Ingresso gratuito
Villa Romana delle Grotte  
Loc. Le Grotte  Portoferraio   
Info: Alessandra Palombo
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it

mercoledì 28 luglio 

18.30
Visita guidata con l’archeologo, a cura di 

Archeologia Diffusa

Visita guidata alla scoperta della villa romana delle 
Grotte e della storia dei suoi ricchi proprietari, in 
compagnia di un esperto archeologo.
Ingresso gratuito
Villa Romana delle Grotte  
Loc. Le Grotte  Portoferraio   

Info: Alessandra Palombo
0565 937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it

Suvereto

Parchi Val di Cornia SpA

da venerdì 2 luglio a domenica 4 luglio

ore 20.30, 21.30, 22.30
Arrigo VII – Il viaggio di un imperatore

Suvereto, uno dei borghi più belli d'Italia, annovera uno
dei fatti storici più importanti del '300: proprio a 
Suvereto fu accolto l'esercito imperiale di Enrico VII, 
noto come Arrigo VII, l'imperatore sceso in Italia per 
porre fine al conflitto tra l'Impero e la Chiesa. Arrigo 
VII morì improvvisamente a Buonconvento nel 1313 e 
il suo corpo esanime arrivò a Suvereto nel tentativo di 
conservarne le spoglie tramite il rito del mos 
teutonicus. Una storia affascinante, dal cuore del 
Medioevo toscano.
Museo della Rocca Aldobrandesca

Via della Rocca
Info: Ufficio informazioni e prenotazioni
0565 226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it  
www.parchivaldicornia.it  
acebook.com/parchivaldicornia  
instagram.com/parchivaldicornia 
parzialmente accessibile ai disabili



LUCCA

Altopascio

Comune di Altopascio

venerdì 9 luglio e venerdì 16 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Museo e Centro Storico di Altopascio. Visite guidate

gratuite

In occasione delle Notti dell’Archeologia 2021, visita 
guidata gratuita per turisti e cittadini del centro storico 
e della Raccolta Storica. Un tuffo nel passato 
ripercorrendo la Via Francigena..
Altopascio presso Raccolta Storica

Piazza Garibaldi 10
Info: Ufficio Turismo
0583.216280
turismo@comune.altopascio.lu.it
accessibile ai disabili

Camaiore

Civico Museo Archeologico di Camaiore

domenica 24 luglio

9.30 
CMAC: archeolaboratori itineranti. 

Archeolaboratorio preistorico a Grotta all'Onda

Escursione con visita guidata della grotta e a seguire 
una serie di dimostrazioni di archeologia a carattere 
preistorico (attività adatta a bambini, famiglie e adulti).
TARIFFE E PAGAMENTI: € 5 cad. Gratis per bambini
fino ai 3 anni.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite mail a 
museocamaiore@gmail.com; è previsto un numero 
massimo di partecipanti. 
Per le attività si richiede un abbigliamento adeguato a 
una camminata in montagna, fornirsi di acqua e di 
pranzo al sacco. Il percorso a piedi è di circa 1 ora e15 
minuti andata e 1 ora ritorno. Il rientro è previsto nel 
corso del primo pomeriggio.

Ritrovo località Trescolli (sopra Casoli, frazione di 
Camaiore) dove vanno lasciate le auto. Possibilità di 
ritrovo a Camaiore alle ore 9.00.
Info: Civico Museo Archeologico di Camaiore
0584986366
museo@comune.camaiore.lu.it
museocamaiore@gmail.com
https://www.facebook.com/CMACamaiore; 
https://www.instagram.com/cmacamaiore/; https://
www.youtube.com/channel/UCCqqeazV4DIEODTKb
GvRiLA
non accessibile ai disabili

Lucca

Complesso Museale e Archeologico della 

Cattedrale di Lucca

giovedì 15 luglio 

21.00
La prima Cattedrale: una notte in S. Giovanni

Visita alla Chiesa dei SS. Giovanni e Reparata, al 
Battistero e alla sottostante area archeologica. Un 
percorso guidato da archeologi, dall'età romana al 
barocco, passando per il romanico lucchese.
prenotazione obbligatoria (chiamando al numero 0583 
490530 o scrivendo a info@museocattedralelucca.it). 
Contributo di 3€ a persona. 
Chiesa e area archeologica dei SS.  Giovanni e 

Reparata

Piazza S. Giovanni 
Info: Associazione Terzo Millennio APS
342 1466451
didatticaterzomillennio@gmail.com
https://www.museocattedralelucca.it 
https://www.facebook.com/museocattedralelucca
parzialmente accessibile a disabili: accessibile navata 
ed abside, affaccio sulla cripta sottostante

Complesso Museale Casa del Boia

sabato 24 luglio

dalle 21.00 alle 22.30
“Ricostruiamo le Mura di Lucca!”

Apertura serale con visita guidata al Baluardo e alla 
Cannoniera, con laboratorio didattico per famiglie 
“ricostruiamo le Mura!” dove i ragazzi costruiranno 
con spago e cartone le loro Mura che dovranno colorare
e personalizzare a loro piacimento. 
Solo 10 posti prenotazione consigliata, contributo di 5€ 
a bambino dai 6 ai 11 anni
Via dei Bacchettoni n.8 
Info: Stefano Grilli
3332556056 / 3341046719
grilli@sistemamuseo.it 
https://viafrancigenaentrypoint.eu/ 
https://www.facebook.com/ViaFrancigenaEntryPoint 
Accesso per disabili (ascensore)

Lucca

Sito-Museo Archeologico Domus Romana 

Lucca  

venerdì 9, venerdì 16, venerdì 23 e venerdì 30 luglio

19.00
Aperitivo dai sapori antichi nella Domvs Romana

Visita Guidata al Sito-Museo Archeologico con 
Degustazione di antiche pietanze: Libum di Catone, 
Sala Cattabia, Salsa Moretum, Hummus di Ceci alla 
Curcuma, uova di quaglia con Garum e Vino Mulsum.
prenotazione obbligatoria, ingresso € 10.00
Sito-Museo Archeologico DOMVS ROMANA 

LVCCA

Via Cesare Battisti, 15 Lucca
Info: Simona Velardi 
0583 050060 
info@domusromanalucca.it
Pagina Facebook Domus Romana Lucca; 



https://www.instagram.com/domus_romana_lucca/
non accessibile a persone con disabilità motorie in 

sedia a rotelle.

Porcari

Comune di Porcari - Aule didattiche 

archeologiche 

giovedì 22 e giovedì  29 luglio

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Laboratori didattici 

Laboratori didattici dedicati ai bambini dai7 anni di età;
i laboratori si svolgeranno presso il cortile della 
Biblioteca Comunale, con visita alle Aule didattiche 
archeologiche.  
Giovedì 22 luglio laboratorio didattico  dal titolo 
“L’arte della tessitura”, giovedì 29 luglio  laboratorio 
“La tecnica dello stampo tra etruschi e romani”.
Curatori degli incontri gli archeologi dell’Associazione 
Arkè. 
Prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito.
Biblioteca comunale 

Via Roma 121 
Info: Marzia Russo Ufficio Cultura Biblioteca 
Comunale
0583 211884; 0583 211885
marzia.russo@comune.porcari.li.it
https://www.comunediporcari.org/      
www.arkearcheologiasperimentale.it; 
 pagina facebook Aule Didattiche Archeologiche 
Porcari   
Accessibile a disabili

sabato 24 luglio

dalle ore 8.30 alle ore 10.00
Visita guidata all'area archeologica di Fossa Nera

Ritrovo presso la Biblioteca comunale: l'area delle 
fattorie romane di Fossa Nera dovrà essere raggiunta 
con mezzi propri. 

Prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito.
Biblioteca comunale 

Via Roma 121 
Info: : Marzia Russo Ufficio Cultura Biblioteca 
Comunale
0583 211884; 0583 211885
marzia.russo@comune.porcari.li.it
https://www.comunediporcari.org/      
www.arkearcheologiasperimentale.it;  
pagina facebook Aule Didattiche Archeologiche 
Porcari   
Non accessibile a disabili

Seravezza

Biblioteca comunale Sirio Giannini di 

Seravezza

lunedì 26 luglio

ore 21.00
Alla scoperta dell’Antiquarium espositivo di Villa 

Medicea a Seravezza

L’Assessorato alla Promozione e Valorizzazione del 
Territorio di Seravezza  propone al pubblico un evento 
web sui social: un video attraverso il quale, in pochi 
minuti, sarà descritto l’Antiquarium espositivo ubicato 
sotto la Biblioteca comunale della Villa Medicea, 
presso il quale sono collocati: una collezione di oltre 90
terrecotte datate tra XV e il XVI sec.; e i resti ossei di 
un uomo medievale vissuto nell’VIII sec. d.C. Il video 
sarà postato sulla pagina istituzionale FB della 
biblioteca comunale di Seravezza
per partecipare è necessario avere un profilo FB
web/social FB
Info: Michela Corsini – Ufficio Cultura
0584 757770/1
michela.corsini@comune.seravezza.lucca.it
https://m.facebook.com/Biblioteca-Sirio-Giannini-
Seravezza-449160025467894/
Essendo un video con immagini esplicative non sarà 
accessibile ai non vedenti

Viareggio

Museo Archeologico e dell’Uomo A.C.Blanc

domenica 1 agosto

dalle  18.00 alle 20.00
Prepariamo un gioiello preistorico

Laboratorio didattico dedicato alla realizzazione di un 
gioiello. I partecipanti potranno usare e combinare  a 
piacere conchiglie, semi, denti forati, pendagli di pietra,
lastrine dipinte ecc., per creare il loro gioiello.
Rivolto ai bambini da 4 a 11 anni. 
Attività gratuita su prenotazione obbligatoria
Museo Archeologico e dell’Uomo A.C.Blanc 

Villa Museo  Paolina Bonaparte
Via Machiavelli,2 - Viareggio
Info: Museo Archeologico e dell’Uomo A.C.Blanc
0584944580
viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it
www.comune.viareggio.lu.it
Facebook: Comune di Viareggio
accessibile ai disabili



MASSA-CARRARA

Aulla

Museo di san Caprasio – Comune di Aulla – 

Liceo Classico Leopardi

venerdì 9  luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Ricordando Dante e Archeologia nel territorio, 

archeologia e storia

Dante dalla selva oscura alla realtà virtuale
prenotazione obbligatoria al 338 6426960;  posti dispo-
nibili 60; rispetto norme Covid
Museo San Caprasio

piazza Abbazia - Aulla
Info: Riccardo Boggi 
338 6426960
rboggi@libero.it
accessibile ai disabili

sabato 10 luglio

orario dalle 21.00 alle 23.00
Ricordando Dante e Archeologia nel territorio, 

archeologia e storia

Castelli scomparsi : Burcione e Brina, passando per 
Bibola 
prenotazione obbligatoria  al 338 6426960;  posti di-
sponibili 60; rispetto norme Covid
Museo San Caprasio

piazza Abbazia - Aulla
Info: Riccardo Boggi 
338 6426960
 rboggi@libero.it
accessibile con prenotazione

domenica 11 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Ricordando Dante e Archeologia nel territorio, 

archeologia e storia

Archeologia a San Caprasio:  vent’anni di ricerche dai 
primi scavi al sepolcreto in corso di scavo  
prenotazione obbligatoria al 338 6426960;  posti 
disponibili 60;  rispetto norme Covid
Museo San Caprasio

piazza Abbazia - Aulla
Info: Riccardo Boggi  
338 6426960
rboggi@libero.it
accessibile con prenotazione

Bagnone

Comune di Bagnone - Museo Archivio della 

Memoria

domenica 1 Agosto

dalle ore 18.00 alle ore 20.00
La stele di Treschietto  

Cerimonia di apposizione targa presso l’Ostello e copia
in arenaria della stele nel Parco adiacente. e convegno.
A  seguire:  ricordo  di  Germano  Cavalli  a  cura  del
Presidente  dell’Associazione  Manfredo  Giuliani,
Giuseppe Benelli e e conferenza di Angelo Ghiretti sul
tema:“La stele di Treschietto e gli ultimi ritrovamenti
di  stele  in  Lunigiana”.  Rinfresco.  La  Stele  di
Treschietto, ,oggi conservata al Museo  di Pontremoli,
ritrovata  negli  anni  settanta  del  Novecento,  fu
riconosciuta  da  Germano  Cavalli  ex  Presidente
dell’Ass. Manfredo Giuliani.
Treschietto  c/o Ostello La Stele di Treschietto – 

Parco

Treschietto – Bagnone 
Info: Francesca Guastalli, Direttore del Museo Archivio
della Memoria 

3483211636 
affarigenerali@comune.bagnone.ms.it
https://www.museoarchiviodellamemoria.it 
https://comune.bagnone.ms.it/
https://www.facebook.com/mambagnone
accessibile ai disabili

Fivizzano 

Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO 

Global Geopark

venerdì 30 luglio

ore 18:00
La storia scritta sul marmo: dai Romani ai giorni 

nostri

Inaugurazione del Lapidarium di Equi Terme con visita
guidata ai reperti conservati e illustrazione del loro 
valore archeologico
accesso libero senza prenotazione
Apuan GeoLab - Centro visite di Equi Terme

via Noce Verde 4, Equi Terme di Fivizzano 
Info: Alessia Amorfini
0585 799433 
aamorfini@parcapuane.it 
www.parcapuane.it/notti_archeologia.html
accessibile ai disabili

Comune di Fivizzano, AlterEco Soc. Coop., 

Legambiente Lunigiana

sabato 31 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
La Tecchia dopo l’Uomo di Neandertal 

Conferenza e visita notturna al sito preistorico della 
Tecchia e mostra archeologica con l'Archeologo e il 
'Baffardello'.
Prenotazione obbligatoria, Ingresso libero
GeoArcheoAdventurePark Grotte di Equi

Via Buca 48 



Info: Francesca Malfanti - Lunigiana Sostenibile
3385814482 
segreteria@lunigianasostenibile.it 
www.grottediequi.it
Pagina facebook: Grotte di Equi Terme, Lunigiana 
Sostenibile
Area conferenza e museo archeologico accessibili, 
Tecchia preistorica non accessibile

Pontremoli

Museo delle Statue Stele Lunigianesi

domenica 1 Agosto

21.00
Gli ultimi ritrovamenti di Statue Stele in Lunigiana

Incontro-conferenza a cura del dott. Angelo Ghiretti, 
Direttore del Museo, che racconterà gli ultimi ed 
importanti ritrovamenti di Statue Stele in Lunigiana. 
Conferenza ed ingresso al Museo gratuiti. Prenotazione
obbligatoria ai seguenti recapiti: tel 0187/831439 e-
mail: info@statuestele.org.
Museo delle Statue Stele Lunigianesi – Castello del 

Piagnaro

Via del Piagnaro
Info: Franca Guerrini
0187/4601253
f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it
www.statuestele.org;
https://www.facebook.com/museostatuestele/
accessibile ai disabili



PISA

Capannoli

Musei di Villa Baciocchi

venerdì 9 luglio

dalle  21.00 alle ore 23.00
Archeologia...Che passione!

Apertura straordinaria in notturna dei musei con visite 
guidate e laboratori
prenotazione obbligatoria, ingresso libero, l’accesso 
sarà consentito secondo le norme anticovid vigenti.
Musei di Villa Baciocchi

Indirizzo Piazza Castello 1/4
Info: Associazione culturale Rerum Natura
0587607035
a.rerumnatura@gmail.com
shttps://www.museivillabaciocchi.it/,
facebook:Villa-Baciocchi-Capannoli
accessibile solo il piano terra

Casciana Terme Lari

Comune di Cascina Terme Lari

domenica 1 agosto

21.30
Quello che si sa sulla lingua etrusca: bufale e 

certezze.
Conferenza a cura del Prof. Stefano Bruni docente di 
etruscologia ed antichità italiche presso l’Università di 
Ferrara dal titolo “Quello che si sa sulla lingua etrusca: 
bufale e certezze”. 
ingresso libero
Giardino Villa Borri

Via Galileo Galilei 34 – Casciana Terme 
Info: Gruppo archeologico Le Rocche
0587 646133
garocchecasciana@libero.it

Fauglia

Museo Giorgio Kienerk

venerdi 30 luglio

18.00
Conversazioni di archeologia a Fauglia

Un viaggio alle origini dell’epoca quaternaria 
attraverso i ritrovamenti degli scavi al sito di 
Vallebbiaia  a cura del dottor Claudio Nencini. A 
seguire laboratorio di archeologia per bambini.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria a : 
museo@comune.fauglia.pi.it 
Via Chiostra I
Info: Museo Giorgio Kienerk, Cooperativa Microstoria
0586 760790
museo@comune.fauglia.pi.it
www.comune.fauglia.pi.it;
https://www.facebook.com/museokienerk
parzialmente accessibile ai disabili

Montopoli in Val d’Arno (PI)

Sistema Museale Montopolese

venerdì 2 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
La Divina Archeologia. Dante e Arrigo VII. Guelfi e 

Ghibellini, Bianchi e Neri, Pisani e Fiorentini 
Conferenza:  Maria  Luisa  Ceccarelli  parlerà  delle  vi-
cende storiche legate al Sommo Poeta in  riferimento al
territorio pisano; Francesco Mallegni, presenterà i dati
che  hanno  permesso  di  ricostruire  il  volto  di  Dante
Alighieri e dell’imperatore Arrigo VII.
Ingresso libero, in ottemperanza alle norme anti-Covid
Antiquarium di Marti 

Piazza Fontevecchia, Marti 
Info: Tiziana Caciagli 
0571 449848/ 449851

tiziana.caciagli@comune.montopoli.pi.it; 
museo.civico.montopoli.valdarno@gmail.com
www.valdarnomusei.it; 
Pagina facebook: Museo Civico Di Montopoli
non accessibile ai disabili motori 

Sistema Museale Montopolese – Museo Civico 

“Palazzo Guicciardini”

giovedi 15 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
La Battaglia di San Romano & Dintorni: un viaggio 

dall’arte al paesaggio attraverso l’archeologia

Inaugurazione  della  mostra  dedicata  ai  paesaggi,  tra
storia e archeologia, dei  luoghi nei  quali  si  svolse la
Battaglia di San Romano. L’evento sarà allietato da in-
terventi di studiosi, performances tematiche di attori e
danze storiche.
Ingresso libero, in ottemperanza alle norme anti-Covid
Museo Civico “Palazzo Guicciardini” 

Via Guicciardini, 55 - Montopoli V/A 
Info: Tiziana Caciagli 
+39 0571 449848/ 449851
tiziana.caciagli@comune.montopoli.pi.it; 
museo.civico.montopoli.valdarno@gmail.com
www.valdarnomusei.it; 
Pagina facebook: Museo Civico Di Montopoli
accessibile ai disabili motori e ipovedenti.

Palaia - Montefoscoli

Associazione Museo della Civiltà Contadina di 

Montefoscoli

venerdì 16 Luglio

21.30
Lungo la Via



Passeggiata in notturna percorrendo quella che fu 
l’antica via di comunicazione tra il Valdarno e l’alta 
Veldera, attraverso approfondimenti archeologici e 
botanici.
gradita la prenotazione
Ritrovo al Museo della Civiltà Contadina di 

Montefoscoli

via A.Vaccà 49 – Montefoscoli (Palaia)
Info: Riccardo Taddei
320-0291217
museoccm@gmail.com
https://www.facebook.com/museomontefoscoli 
non accessibile a disabilità motorie

Peccioli 

Fondazione Peccioli per l’Arte

lunedì 26 luglio 

21.00 
Santa Mustiola… tra scavo e museo 

Nell’area di Santa Mustiola 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 
Scavo di Santa Mustiola c/o Colle Mustarola 

Via di Monti Ghizzano - Peccioli
Info: Francesca Corona, Fondazione Peccioli per l’Arte
0587 672158
f.corona@fondarte.peccioli.net
www.fondarte.peccioli.net 
Pagina facebook: Santa Mustiola-Cronache di uno 
scavo; 11Lune a Peccioli; Fondazione Peccioliper
https://www.instagram.com/santamustiola/
non accessibile ai disabili

Pisa

Collezioni Egittologiche – Sistema Museale di 

Ateneo – Università di Pisa

sabato 10 luglio 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Alla scoperta delle Collezioni Egittologiche 

dell’Università di Pisa 

Le visite guidate gratuite permetteranno di scoprire una
delle più ricche e suggestive collezioni di antichità 
egiziane della Toscana. Sono previste tre visite guidate 
gratuite esclusivamente su prenotazione fino al 
raggiungimento del numero massimo dei posti 
disponibili (5 persone per visita); le visite sono 
programmate alle ore 17.00, alle ore 18.00 e alle ore 
19.00.
Le collezioni si trovano al primo piano del palazzo e 
per entrare è necessario suonare il campanello.
Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa, 

Palazzo Mazzarosa (primo piano)

Via San Frediano, 12 
Info: Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa - 
Sistema Museale di Ateneo 
050 598647
info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it
https://www.egitto.sma.unipi.it/; 
https://www.sma.unipi.it/; 
https://www.facebook.com/Sistemamusealeunipi
Instagram: sistemamusealeunipi
la struttura non presenta un ascensore e non è 
accessibile ai disabili.

Museo di Anatomia Umana “F. Civinini”- 

Sistema Museale di Ateneo – Università di Pisa

mercoledì 14 luglio

18.00
L'Antico Egitto nel Museo di Anatomia Umana 

"Filippo Civinini"

Approfondimento sui reperti dell’Antico Egitto presenti
nella collezione del museo.
Conferenza telematica

Evento on line curato da Sistema Museale di 
Ateneo e MediaEventi dell’Università di Pisa, il 
link sarà messo a disposizione quanto prima sul 
sito https://www.mau.sma.unipi.it/
Info: 
info.mau@sma.unipi.it
https://www.mau.sma.unipi.it/
https://www.facebook.com/Sistemamusealeunipi
Instagram: sistemamusealeunipi
evento on-line senza sottotitoli

Gipsoteca di Arte Antica – Sistema Museale di 

Ateneo - Università di Pisa 

giovedì 15 luglio

21.00
Conferenza on-line “Alla scoperta della Pompei 

antica”

In diretta da Pompei, Il team di archeologi 
dell'Università di Pisa e della Scuola IMT Alti Studi 
Lucca racconta il progetto PRAEDIA, che studia 
l'architettura residenziale della Regio II. Le indagini, 
che fino al 2020 si sono concentrate nei Praedia di 
Giulia Felice, da quest’anno interessano il Complesso 
dei Riti Magici,. Intervengono da Pompei Anna 
Anguissola e Riccardo Olivito (coordinatori scientifici 
del progetto), Emanuele Taccola (Responsabile rilievi e
documentazione grafica) e Chiara Tarantino 
(coordinatrice della comunicazione). Partecipa da Pisa 
Stefano Landucci (servizi logistici della Gipsoteca di 
Arte Antica).
In questa occasione la Gipsoteca di Arte Antica resterà 
straordinariamente aperta fino alle ore 24:00, con 
ingressi contingentati.
Gipsoteca di Arte Antica,
Piazza S. Paolo all’Orto 20, Pisa



Diretta dalla pagina Facebook della Gipsoteca https://

www.facebook.com/gipsotecapisa 

www.instagram.com/praediaproject

Info: Stefano Landucci
050-2211278
info.gipsoteca@sma.unipi.it 
https://www.facebook.com/gipsotecapisa  
https://www.gipsoteca.sma.unipi.it/

Museo Anatomico Veterinario – Sistema 

Museale di Ateneo – Università di Pisa

lunedì 19 luglio

18:00
Il gatto domestico: esempio di processo di 

ammansimento

Conferenza on line dedicata al processo di 
domesticazione del gatto, specie definita “ammansita”, 
in base a aspetti biologici e comportamentali che ne 
fanno un unicum tra gli animali con cui condividiamo 
la nostra vita quotidiana
Evento on line curato da Sistema Museale di Ateneo e 
MediaEventi dell’Università di Pisa, il link sarà messo 
a disposizione quanto prima sul sito 
https://www.mav.sma.unipi.it/
Info: Alessandra Coli – Museo Anatomico Veterinario
alessandra.coli@unipi.it
https://www.mav.sma.unipi.it/
https://www.facebook.com/Sistemamusealeunipi
Instagram: sistemamusealeunipi
evento on-line senza sottotitoli

Museo di Anatomia Patologica – Sistema 

Museale di Ateneo – Università di Pisa

giovedì 22 luglio

dalle 18.30 alle 20.00

Lo studio delle mummie tra archeologia e 

paleopatologia

Conferenza on line dedicata al mondo delle mummie 
con particolare attenzione alle tecniche di 
conservazione dei corpi, al loro significato culturale e 
alla loro importanza per lo studio delle malattie antiche.
Evento on line il link sarà messo a disposizione quanto
prima sul sito https://www.map.sma.unipi.it/
Info: Antonio Fornaciari - Museo di Anatomia 
Patologica dell’Università di Pisa 
328 4677060
antoniofornaciari77@gmail.com
www.paleopatologia.it 
https://www.facebook.com/Paleopatologia
evento on-line senza sottotitoli

Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca 

Scientifica – Sistema Museale di Ateneo – 

Università di Pisa

martedì 27 luglio

Tre turni di visita: dalle 18.00 alle 19.00; dalle 19.00 
alle 20.00; dalle 21.00 alle 22.00
Apertura straordinaria serale della Ludoteca 

Scientifica

Visita guidata su prenotazione della Ludoteca 
Scientifica
Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria ai 
seguenti contatti 050/2214861 – 320/0403946 
ludotecascientifica@gmail.com
Cittadella Galileiana

Largo Renzo Spadoni, Area dei Vecchi Macelli, Pisa
Info:Prof. Sergio Giudici – Museo degli Strumenti di 
Fisica
334 8575981
sergio.giudici@unipi.it, 
ludotecascientifica@gmail.com
www.ludotecascientifica.com
www.facebook.com/LudotecaScientifica

accessibile alle persone con disabilità

San Miniato

Museo Diocesano d’Arte Sacra 

sabato 3 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
I bacini ceramici: nascita, provenienza, utilizzi e 

circolazione.

Il museo offrirà una visita guidata durante la quale 
verranno descritte tutte le caratteristiche più 
significative di questi oggetti nell’intento di offrire 
un’idea più chiara del loro significato storico-artistico.
Ingresso libero
Museo Diocesano d’Arte Sacra

Piazza Duomo, 1
Info: Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato
393426860873
museodiocesano@diocesisanminiato.it
www.sanminiato.chiesacattolica.it /
www.facebook.com/museo.diocesanosanminiato/
accessibile ai disabili tramite rampa mobile 
all’ingresso e montacarichi per il primo piano

Santa Maria a Monte

Area Archeologica “La Rocca”

venerdì 23 luglio

dalle 21.30 alle 23.30
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Uno sguardo

al passato ed uno al futuro

Una  visita  guidata  gratuita  porterà  i  presenti  alla
scoperta dei  1300 anni di storia del  sito; a seguire la
terrazza  panoramica  sarà  munita  di  telescopi  per
osservare pianeti e stelle visibili.
Prenotazione obbligatoria al 3333495168
Area Archeologica “La Rocca”

Via Cimitero – Santa Maria a Monte
Info: Mariano Boschi 



333 3495168
biblioteca@comune.santamariaamonte.pi.it
https://www.comune.santamariaamonte.pi.it/
https://www.facebook.com/santamariaamontemusei
non accessibile ai disabili



PISTOIA

Monsummano Terme

Museo della Città e del Territorio

sabato 10 luglio

21.00 
Sera al Museo della Città e del Territorio. Visita alla

sezione archeologica.

Un’apertura serale del Museo della Città e del 
Territorio durante la quale si svolgerà una visita guidata
alla nostra piccola, ma interessante sezione 
archeologica, legata alla storia del territorio.
Ingresso gratuito su prenotazione
Museo della Città e del Territorio

Piazza Ferdinando Martini 1 Monsummano Terme
Info: Silvia Di Paolo
366.5363331
sdp499ark@libero.it
www.museoterritorio.it; 
Pagina Facebook: Museo della Città e del Territorio. 
accessibile a disabili (tramite ingresso dedicato e 
ascensore)

Pistoia

Pistoia Musei

giovedì 1 e giovedì 22 luglio 

21.00
A rischiarar la notte :suggestioni e racconti di 

Pistoia

Viaggio notturno in una casa di Pistoia in età romana: 
storie di persone e oggetti della vita quotidiana di tanti 
secoli fa. Attraverso la pianta di una casa romana, 
proviamo a entrare nella vita degli antichi abitanti di 
Pistoia.
Attività per famiglie, adulti € 5, gratuito per bambini 
fino a 12 anni, prenotazione online o telefonica
Luogo di svolgimento Palazzo de’ Rossi 

via de’Rossi, 26
Info: Elena Ciompi
0573 974226
eciompi@pistoiamusei.it
www.pistoiamusei.it  
Pistoia Musei - Home | Facebook 
Fondazione Pistoia Musei (@pistoiamusei)
Foto e video di Instagram 
Pistoia Musei (@PistoiaMusei) / Twitter
accessibile ai disabili

Fondazione Jorio Vivarelli

domenica 18 luglio

20.00
Jorio Vivarelli scultore etrusco

visita alle sculture del Maestro Jorio Vivarelli esposte 
nel museo e nel parco di Villa Stonorov, sede della 
Fondazione. Dopo apericena segue concerto di musica 
classica nell’anfiteatro di Villa Stonorov.
prenotazione obbligatoria
Fondazione Jorio Vivarelli 

via Felceti n.11
Info: Fondazione Jorio Vivarelli 

0573 477423
segreteria@fondazionevivarelli.it
www.fondazionevivarelli.it
www.facebook.com/FondazioneJorioVivarelli/
www.instagram.com/fondazionevivarelli/
museo, parco, anfiteatro e toilette accessibili a disabili

Pistoia Musei

giovedì 29 luglio

21.00
La donna con l’anello 
Presentazione  dei  rinvenimenti  dello  scavo
archeologico nel sagrato della chiesa di San Salvatore
di  Pistoia.  Intervengono:  Monica  Preti,  direttrice  di

Pistoia  Musei,  Giovanni  Millemaci,  archeologo  e
Alessandro Rega, antropologo 
Ingresso gratuito, si consiglia la prenotazione online o
telefonica
Palazzo de’ Rossi

via de’Rossi, 26
Info: Elena Ciompi
0573 974226
eciompi@pistoiamusei.it
www.pistoiamusei.it   
Pistoia Musei - Home | Faceboo  k  
Fondazione Pistoia Musei (@pistoiamusei) 
Foto e video di Instagram 
Pistoia Musei (@PistoiaMusei) / Twitter
accessibile ai disabili



PRATO

Carmignano

Museo Archeologico di Artimino “F. Nicosia” - 

Comune di Carmignano

sabato 3 luglio

dalle 20.00 alle 23.00
Notte dei Musei 

Un’occasione per trascorrere una dolce serata estiva 
nella splendida cornice di Artimino e visitare 
gratuitamente il Museo archeologico ‘F. Nicosia’.
Ingresso gratuito e contingentato. Non occorre 
prenotare. 
Dispositivi di protezione personale (mascherine) 
obbligatori.
Museo archeologico

Piazza S. Carlo 3 loc. Artimino
Info: Museo Archeologico di Artimino
055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
accessibile ai disabili

Comune di Carmignano e Direzione Regionale 

Musei della Toscana

sabato 3 luglio

dalle 20.00 alle 23.00
Notte dei Musei 

Una suggestiva visita notturna del grandioso Tumulo 
etrusco di Montefortini a Comeana. Da non perdere! 
Gratuito. Partecipazione contingentata. Mascherine 
obbligatorie. Partenza visita guidata ogni 45 min. da 
prenotare sul luogo. 
Tumulo etrusco di Montefortini a Comeana

Via di Montefortini, Comeana 
Info: Parco Archeologico Carmignano
055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

www.parcoarcheologicocarmignano.it /news/
parzialmente accessibile ai disabili

Museo Archeologico di Artimino 'F. Nicosia' - 

Comune di Carmignano

sabato 3 luglio

18.00
Il Guerriero Etrusco

La visita guidata tra i reperti in mostra, sarà un viaggio 
tra lance, schinieri, cavalli ed eroi e, dopo aver 
conosciuto i guerrieri che popolano il Museo, si 
potranno ricreare le armature etrusche utilizzando carta,
forbici e pastelli.
Laboratorio per bambini da 4 - 12 anni. Costo €5 
ingresso incluso. Prenotazione obbligatoria entro le 13 
del giorno precedente. Mascherine obbligatorie dai 6 
anni in su.
Museo Archeologico di Artimino

Piazza San Carlo, 3 Artimino 
Info: Museo Archeologico Artimino
055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
accessibile ai disabili

sabato 10 luglio

18.00
Avventura tra le pagine

Un percorso di narrazione animata attraverso la lettura 
delle “Fatiche di Ercole” alla scoperta dei “cento avori”
di Montefortini
Laboratorio per bambini da 4-12 anni. Costo €5 
ingresso incluso. Prenotazione obbligatoria entro le 13 
del giorno precedente. Mascherine obbligatorie dai 6 
anni in su.
Museo Archeologico di Artimino

Piazza San Carlo, 3 Artimino 
Info: Museo Archeologico Artimino

055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
 www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
accessibile ai disabili

sabato 24 luglio 

21.00
Indagini notturne al Museo

Gli indizi fanno la storia! Dopo una breve visita ai 
reperti del Museo i partecipanti si cimenteranno in una 
divertente indagine investigativa al buio, con l’ausilio 
delle sole torce elettriche.
Laboratorio per bambini da 6-12 anni. Costo €5 
ingresso incluso. Prenotazione obbligatoria entro le 13 
del giorno precedente. Mascherine obbligatorie dai 6 
anni in su.
Museo Archeologico di Artimino

Piazza San Carlo, 3 Artimino 
Info:Museo Archeologico di Artimino
055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
accessibile ai disabili

Comune di Carmignano – Museo Archeologico 

di Artimino “F. Nicosia”

mercoledì 21 luglio

18.30 visita guidata 21.00 concerto
Pietramarina sotto le stelle

Una serata suggestiva su uno scavo archeologico, in un 
luogo magico: visita guidata con l'archeologa dott.ssa 
Maria Chiara Bettini; cena al sacco al tramonto; 
concerto tra i lecci secolari con il quartetto d’archi 
“Etruria Musica”. Prenotazione obbligatoria. 
Gratuito. Munirsi di torcia elettrica, scarpe comode, 
giacca a vento o maglione, cena al sacco, mascherine. 
Possibilità di raggiungere il luogo in auto.
Area Archeologica di Pietramarina



Strada provinciale del Montalbano, salita dalla località 
San Giusto al Pinone, Carmignano
Info Maria Chiara Bettini
055 8750250; 8750252
cultura@comune.carmignano.po.it
www.parcoarcheologicocarmignano.it/news/
non accessibile ai disabili



SIENA

Asciano

Museo Palazzo Corboli

sabato 24 luglio

dalle 18.00 alle 23.00 ca.
Trek+Dante. Alla scoperta delle Crete Senesi al 

tempo del Sommo poeta tra Archeologia, Poesia e 

Musica

Escursione alla scoperta delle tracce archeologiche 
ascianesi al tempo di Dante. 
A seguire: Spettacolo “Francesca amore mio!” un 
connubio tra parole e musica sotto le stelle.
Il Trekking è di livello facile, con guida ufficiale 
escursionistica (su prenotazione allo 347.8826089) e ha
un costo di 10€ a persona. Lo spettacolo è gratuito, su 
prenotazione. 
Museo Palazzo Corboli

Corso Matteotti 122 
Info: Museo Palazzo Corboli 
0577 714450 
palazzocorboli@museisenesi.org
www.visitcretesenesi.com; www.danteotosco700.it; 
www.facebook.com/museocorboli;https://www.instagra
m.com/museopalazzocorboli/
Trekking non accessibile alle persone con difficoltà 
motorie; spettacolo accessibile a tutti 

Casole d’Elsa

Museo civico archeologico e della collegiata

martedì 20 luglio

21.15
Il Museo archeologico di Casole d’Elsa. La storia e 

le collezioni

A 25 anni dall’apertura del museo di Casole d’Elsa 
(inaugurato il 27 giugno 1996), la Dott.ssa Giuseppina 

Carlotta Cianferoni terrà una conferenza sulla storia del
museo e delle sue collezioni. 
Ingresso libero
Chiostro della Collegiata

Piazza della Libertà 5
Info: Linda Gabriele; Museo civico archeologico e 
della collegiata  
0577 948705
museo@casole.it 
www.casole.it www.museisenesi.org Facebook Museo 
Casole
accessibile ai disabili

Castellina in Chianti

Museo Archeologico del Chianti senese

domenica 11 luglio

17.30 
 I signori Etruschi del Chianti. Inaugurazione della 

mostra

 La mostra raccoglie l’esito degli scavi presso Casa 
Rosa al Taglio, gettando luce su fasi storiche finora 
poco rappresentate  grazie alle tracce di un abitato 
romano, ma anche ampliando lo sguardo sugli 
aristocratici etruschi dei secoli VII e VI a.C.
Partecipazione gratuita
Museo Archeologico del Chianti senese 
Piazza del Comune 17-18
Info: 0577 742090
 info@museoarcheologicochianti.it 
 https://www.instagram.com/museoarcheologicochianti/
https://www.facebook.com/museoarcheologicodelchian
tisenese 
non accessibile per disabili motori gravi

domenica 18 luglio 

18.00
 La guerra sulle colline. Castellina in Chianti 1943-

44. Presentazione del libro.

 L’iniziativa è dedicata alla storia più recente del 
territorio: il volume  di Claudio Biscarini raccoglie  le  
testimonianze del passaggio del fronte sulle colline del 
Chianti durante il secondo conflitto mondiale.
Partecipazione gratuita 

Spazio antistante il Museo  

Piazza del Comune 17-18
Info: 0577 742090
 info@museoarcheologicochianti.it
 https://www.instagram.com/museoarcheologicochianti/
https://www.facebook.com/museoarcheologicodelchian
tisenese 
 accessibile ai disabili:l’evento si svolge all’aperto

giovedì 22 luglio

18.00
 Dal 1452 al 1478. Quando Spagnoli e Napoletani 

invasero il Chianti.  Incontro con gli storici Niccolò 

Capponi e Barbara Gelli. 

La  recente occasionale scoperta di due palle da 
bombarda quattrocentesche diviene occasione per un 
incontro durante il
quale gli storici racconteranno le turbolente  vicende 
dell’epoca.
Partecipazione gratuita
Museo Archeologico del Chianti senese 

Piazza del Comune 17-18

Info: 0577 742090
info@museoarcheologicochianti.it  
https://www.instagram.com/museoarcheologicochianti/ 
https://www.facebook.com/museoarcheologicodelchian
tisenese 
accessibile ai disabili - l’evento si svolge all’aperto

Cetona

Museo Civico per la preistoria del Monte 

Cetona



sabato 17 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
La notte dell’archeologia al Museo di Cetona

Apertura straordinaria notturna del Museo, con ingresso
gratuito.
Ingresso libero
Museo Civico Cetona

Via Roma 37 
Info: 
Maria Teresa Cuda 0578 269409
Michele Golini 33868278959 
museo@comune.cetona.si.it
mail@labirinto.info
www.preistoriacetona.it  FB Museo Civico Cetona
accessibile ai disabili 

Centro Servizi – Parco Archeologico 

Naturalistico di Belverde

domenica 18 luglio

17.30
Le grotte lattaie nella Toscana meridionale 

Lo speleologo Franco Rossi (Associazione 
Speleologica Senese) racconta la sua esperienza di 
esplorazione all’interno di cavità frequentate dall’uomo
sin da tempi remoti a scopo salutare o di culto.
Ingresso libero
Centro Servizi – Parco Archeologico Naturalistico 

di Belverde

Strada della Montagna – Loc. Belverde
Info:
Maria Teresa Cuda 0578 269409
Michele Golini 33868278959 
museo@comune.cetona.si.it
mail@labirinto.info
www.preistoriacetona.it  
FB Museo Civico Cetona
accessibile ai disabili 

giovedì 22 luglio

17.30
Archeologia e film

Incontro con Massimo Vidale, archeologo 
dell’Università di Padova, e con Dario Di Blasi, 
curatore di rassegne di cinema archeologico.
Ingresso libero
Museo Civico Cetona

Via Roma 37  
Info: 
Maria Teresa Cuda 0578 269409
Michele Golini 33868278959 
museo@comune.cetona.si.it
mail@labirinto.info
www.preistoriacetona.it  
FB Museo Civico Cetona
accessibile ai disabili 

domenica 25 luglio

17.30
Umberto Calzoni a Cetona

Chiara De Marco (Università di Siena) presenta il video
sulle ricerche di Umberto Calzoni a Belverde.
Ingresso libero
Centro Servizi – Parco Archeologico Naturalistico 

di Belverde

Strada della Montagna – Loc. Belverde 
Info:
Maria Teresa Cuda 0578 269409
Michele Golini 33868278959 
museo@comune.cetona.si.it
mail@labirinto.info
www.preistoriacetona.it  
FB Museo Civico Cetona
accessibile ai disabili 

Chiusdino

Comune di Chiusdino 

giovedì  22 luglio

dalle 21.00  alle 24.00 
Una notte del Duecento all’Abbazia di San Galgano

Visita guidata, a lume di torcia, condotta dai Monaci 
cistercensi, costruttori dell’Abbazia, impersonati dagli 
archeologi dell’Università di Siena che stanno 
conducendo gli scavi.
Prenotazione obbligatoria al numero 0577/049312 
oppure al numero 0577/756738. Ingresso sottoposto 
all’acquisto del biglietto di accesso all’Abbazia (intero 
€ 4,00; ridotto € 3,00; gratuito bambini fino a 6 anni).
Abbazia di San Galgano

Strada Comunale di S. Galgano
Info: 0577 756738 oppure 057 049312
abbaziasangalgano@gmail.com
https://www.comune.chiusdino.siena.it/it
https://www.facebook.com/abbaziasangalgano/
https://www.facebook.com/Museo-Civico-e-
Diocesano-dArte-Sacra-di-San-Galgano-
144414442593250
https://www.facebook.com/ScavoSanGalgano
https://www.instagram.com/abbazia_san_galgano/
https://www.instagram.com/
archeologiasangalgano/
accessibile ai disabili

sabato 31  luglio 

dalle 18.00 alle 24.00
Una sera di primo Duecento al Castello di 

Chiusdino

Chiusdino ritornerà al Medioevo con, in strada, 
artigiani, abitanti del vicino castello di Miranduolo e 
monaci cistercensi dell’Abbazia di San Galgano. Sarà 
possibile partecipare a giochi storici e cenare con 
pietanza dell’epoca nelle vie del paese
Prenotazione obbligatoria al numero 0577049317.
 Centro storico di Chiusdino



Info: nome e cognome o denominazione del referente 
per l'iniziativa: Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra
di San Galgano.
0577049317
 abbaziasangalgano@gmail.com
sito o pagina web dell'iniziativa; pagina facebook; link 
ad altri social: 
https://www.comune.chiusdino.siena.it/it
https://www.facebook.com/Museo-Civico-e-
Diocesano-dArte-Sacra-di-San-Galgano-
144414442593250
https://www.facebook.com/abbaziasangalgano/
https://www.facebook.com/ScavoSanGalgano
https://www.instagram.com/abbazia_san_galgano/
https://www.instagram.com/archeologiasangalgano/
Totalmente accessibile ai disabili

Chiusi

Cooperativa Il Labirinto, Opera Laicale della 

Cattedrale di Chiusi, Diocesi di Montepulciano 

Chiusi e Pienza e Pontificia di Commissione di 

Archeologia Sacra

giovedì 1° luglio

16.30
Aspettando Le notti dell’Archeologia. Santa 

Mustiola tra arte, religione e leggenda

Una visita guidata che toccherà i luoghi e i momenti 
più significativi di Chiusi legati alla figura della Santa: 
Museo della Cattedrale, Cattedrale di San Secondiano e
Catacomba di Santa Mustiola.
Ingresso a pagamento. 
Cattedrale di San Secondiano e Cantoria, Museo 

della Cattedrale di Chiusi e Catacomba di Santa 

Mustiola

Piazza Baldini 7
Info: Cooperativa Il Labirinto  
3386827859 
mail@labirinto.info  
www.labirinto.info e www.museodellacattedrale.it; 

FB Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna  
FB Cooperativa il Labirinto; 
Instagram labirintocattedrale
non accessibile alle persone con disabilità motoria

giovedì 15 luglio

18.30
Degustazioni Archeologiche

Gli Etruschi in un connubio perfetto tra archeologia e 
cibo. La visita all’acquedotto etrusco vi condurrà in un 
labirinto di degustazioni alla scoperta dell’arte culinaria
etrusca.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso a pagamento. 
Labirinto di Porsenna e Torre di San Secondiano

Piazza Baldini 7
Info: Cooperativa Il Labirinto  
3386827859 
mail@labirinto.info  
www.labirinto.info e www.museodellacattedrale.it; FB 
Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna / FB 
Cooperativa il Labirinto; Instagram labirintocattedrale
non accessibile alle persone con disabilità motoria

venerdì 23 luglio

21.00
Nel Labirinto dei mostri e altre creature fantastiche

Una notte di fiabe e miti alla ricerca dei mostriciattoli 
che si nascondono nel Labirinto di Porsenna.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso libero. 
Labirinto di Porsenna e Torre di San Secondiano

Piazza Baldini 7
Info: Cooperativa Il Labirinto  
3386827859 
mail@labirinto.info  
www.labirinto.info e www.museodellacattedrale.it; 
FB Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna 
FB Cooperativa il Labirinto; 
Instagram labirintocattedrale.

non accessibile alle persone con disabilità motoria

Museo Civico La città sotterranea 

lunedì 26 luglio

21.00
Presentazione tesi “Museo virtuale tra soluzioni site 

specific e online. Un intervento per la Chiusi 

etrusca"

presentazione della tesi di Laurea in Architettura di 
Chiara Gobbini e riflessione sullo sviluppo di un museo
diffuso a Chiusi.
Museo civico 

Via II ciminia, 1 
Info:Massimo Pianigiani
0578.20915
museocivicochiusi@gmail.com   
cultura@comune.chiusi.si.it 
https://www.facebook.com/museocivicochiusi
accessibile ai disabili

Colle di Val d’Elsa

Museo Archeologico Ranuccio Bianchi 

Bandinelli

venerdì 2 luglio

dalle 17.30 alle 19.00
Dante: l’architettura dei cieli

Il prof. Mario Papini, studioso di filosofia e conoscitore
del Medioevo e del Rinascimento, illustrerà la scienza 
astronomica-cosmologica come chiave di lettura della 
ricerca poetica e dottrinale di Dante, dal Convivio alla 
Commedia.
Ingresso libero, nel rispetto delle norme per il 
contenimento da Coronavirus (mascherina e 
distanziamento interpersonale) 
Museo San Pietro

Via Gracco del Secco 102 



Info: Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi 
Bandinelli”; Ufficio Turismo Comune di Colle di Val 
d’Elsa
0577 920490; 0577 912257
musarcolle@gmail.com; 
turismo@comune.collevaldelsa.it
https://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/it
Facebook: Museo Archeologico Ranuccio Bianchi 
Bandinelli
https://www.museisenesi.org/
Attività in collaborazione con il Gruppo Archeologico 
Colligiano e con Opera Laboratori
totalmente accessibile ai disabili

sabato 24 luglio

dalle 21.30 alle 23.00
Ritrovamenti di ceramica medievale nel centro 

storico di Colle: elementi per un inquadramento

Maria Cristina Galgani, archeologa medievista, esporrà 
i primi risultati sullo studio della ceramica proveniente 
dal centro storico di Colle, con particolare riferimento 
al periodo compreso tra la seconda metà del XIII e la 
prima metà del XIV secolo.
Ingresso libero, nel rispetto delle norme per il 
contenimento da Coronavirus (mascherina e 
distanziamento interpersonale) 
Giardino del Museo Archeologico “Ranuccio 

Bianchi Bandinelli”

Piazza del Duomo 42 
Info: Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi 
Bandinelli”; Ufficio Turismo Comune di Colle di Val 
d’Elsa
0577 920490; 0577 912257
musarcolle@gmail.com; 
turismo@comune.collevaldelsa.it
https://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/it
Facebook: Museo Archeologico Ranuccio Bianchi 
Bandinelli
https://www.museisenesi.org/

Attività in collaborazione con il Gruppo Archeologico 
Colligiano
il giardino non è accessibile a chi ha difficoltà di 
deambulazione per la presenza di alcuni gradini

venerdì 30 luglio

dalle 21.30 alle 23.00
1892-1906. Quindici anni che hanno cambiato 

l’archeologia in Valdelsa

Matteo Milletti, funzionario SABAP Siena, e Giacomo 
Baldini, curatore scientifico del museo, ricostruiranno il
clima delle indagini archeologiche in Valdelsa tra il 
1892 e il 1906.
Ingresso libero, nel rispetto delle norme per il 
contenimento da Coronavirus (mascherina e 
distanziamento interpersonale) 
Giardino del Museo Archeologico “Ranuccio 

Bianchi Bandinelli”

Piazza del Duomo 42 
Info: Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi 
Bandinelli”; Ufficio Turismo Comune di Colle di Val 
d’Elsa
0577 920490; 0577 912257
musarcolle@gmail.com; 
turismo@comune.collevaldelsa.it
https://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/it
Facebook: Museo Archeologico Ranuccio Bianchi 
Bandinelli
https://www.museisenesi.org/
Attività in collaborazione con il Gruppo Archeologico 
Colligiano
il giardino non è accessibile a chi ha difficoltà di 
deambulazione per la presenza di alcuni gradini

Montepulciano

Museo Civico Pinacoteca Crociani

venerdì 9 luglio

21.15

Dolci soste. Le stazioni di posta dell’Antica Roma

Incontro sull’organizzazione stradale delle grandi vie di
comunicazione del periodo romano. A cura del 
Dott.Duccio Pasqui, Biblioteca Archivio “Piero 
Calamandrei” Istituzione Comune Di Montepulciano
Ingresso gratuito e contingentato tramite prenotazione 
obbligatoria
Museo Civico Pinacoteca Crociani

Via Ricci, 10 
Info:  Museo Civico Pinacoteca Crociani

0578 717300
civico.museo@libero.it 
sito web: www.museocivicomontepulciano.it 
Facebook: Museo Civico Pinacoteca Crociani
Twitter: @Museo_Crociani
Instagram: MuseoCivicoMontepulciano
accessibile ai disabili

Murlo

Antiquarium di Poggio Civitate Museo 

Archeologico

venerdi 9 luglio

dalle 18.30 alle 23.00
Bluetrusco

Presentazione della Monografia della rivista Archeo. 
150 Musei archeologici d’Italia di Giuseppe M. Della 
Fina
Interverranno Monica D’Onofrio (Rai Radio3) e 
Andreas M. Steiner (direttore riviste Archeo e 
Medioevo)
Apericena in piazza
Concerto jazz (Stefano Rocco Cantini, Ares Tavolazzi, 
Giulio Stracciati)
Prenotazione obbligatoria
Antiquarium di Poggio Civitate e strade adiacenti 

Piazza della Cattedrale 4 
Info: Antiquarium di Poggio Civitate Museo 
Archeologico Murlo 



0577 814099 
poggiocivitate@museisenesi.org
https://www.museisenesi.org/museo/antiquarium-di-
poggio-civitate-museo-archeologico/ 
https://www.facebook.com/museomurlo 
https://www.instagram.com/museomurlo/  
accessibile a disabili

sabato 10 luglio

dalle 10.30 alle 23.00
Bluetrusco

Colazione al museo, concerto di musica da camera e 
prodotti del territorio
Visita speciale al museo
Nuove scoperte archeologiche in terre di Siena 
(intervengono Jacopo Tabolli, funzionario archeologo 
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle province di Siena, Arezzo e Grosseto; 
Anthony Tuck, University of Massachussets – 
Amherst; Folco Biagi, direttore scientifico del Museo 
Archeologico di Murlo.
Apericena in piazza
Lettere agli Etruschi, con Orsetta De Rossi, 
accompagnamento musicale dei FLATOUT.
Prenotazione obbligatoria
Antiquarium di Poggio Civitate e strade adiacenti 

Piazza della Cattedrale 4 
Info: Antiquarium di Poggio Civitate Museo 
Archeologico Murlo 
0577 814099 
poggiocivitate@museisenesi.org
https://www.museisenesi.org/museo/antiquarium-di-
poggio-civitate-museo-archeologico/ 
https://www.facebook.com/museomurlo
https://www.instagram.com/museomurlo 
accessibile a disabili

domenica 11 luglio

dalle 10.30 alle 23.00
Bluetrusco

Colazione al museo, concerto di musica da camera e 
prodotti del territorio
Visita speciale al museo
“Etrusco Pontefice Redivivo”. Dante e la civiltà degli 
Etruschi, interviene Giuseppe M. Della Fina
Apericena in piazza
Concerto Jazz con Franco Santarnecchi, Piero Borri, 
Giulio Stracciati.
Prenotazione obbligatoria
Murlo, Antiquarium di Poggio Civitate e strade 

adiacenti 

Piazza della Cattedrale 4
Info: Antiquarium di Poggio Civitate Museo 
Archeologico Murlo
0577 814099
poggiocivitate@museisenesi.org
https://www.museisenesi.org/museo/antiquarium-di-
poggio-civitate-museo-archeologico/ 
https://www.facebook.com/museomurlo
https://www.instagram.com/museomurlo 
accessibile a disabili

 
sabato 17 luglio

dalle 21:30 alle 23:00
“Al lume delle fiaccole”

Una insolita visita al museo unicamente illuminata 
dalla luce delle candele.
Le fiaccole tracceranno un percorso che accompagnerà 
i visitatori a riscoprire in modo inedito alcuni tra i più 
significativi reperti provenienti dal palazzo etrusco di 
Poggio Civitate.
Per la visita guidata prenotazione obbligatoria
Murlo, Antiquarium di Poggio Civitate

Piazza della Cattedrale  4
Info: Antiquarium di Poggio Civitate Museo 
Archeologico Murlo
0577 814099
poggiocivitate@museisenesi.org

https://www.museisenesi.org/museo/antiquarium-di-
poggio-civitate-museo-archeologico/ 
https://www.facebook.com/museomurlo
https://www.instagram.com/museomurlo 
accessibile a disabili

domenica 18 luglio

dalle 18.00 alle 20.30
Aperitivo al museo

Visita al museo, concerto di musica Jazz e aperitivo 
con prodotti del territorio.
Prenoatazione obbligatoria
Antiquarium di Poggio Civitate e strade adiacenti 

Piazza della Cattedrale 4
Info: Antiquarium di Poggio Civitate Museo 
Archeologico Murlo
0577 814099
poggiocivitate@museisenesi.org
https://www.museisenesi.org/museo/antiquarium-di-
poggio-civitate-museo-archeologico/ 
https://www.facebook.com/museomurlo
https://www.instagram.com/museomurlo 
accessibile a disabili

sabato 24 luglio

dalle 09.30 alle 23.30
Quegli sguardi dall'alto II

Per una notte, con suggestivo 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: Antiquarium di Poggio Civitate Museo 
Archeologico Murlo
0577 814099
poggiocivitate@museisenesi.org



https://www.museisenesi.org/museo/antiquarium-di-
poggio-civitate-museo-archeologico/ 
https://www.facebook.com/museomurlo
https://www.instagram.com/museomurlo 
accessibile a disabili

San Casciano dei Bagni

Associazione Archeologica Euthyche Avidiena

domenica 1 agosto

dalle 18.00 alle 24.00
La cura delle acque nel termalismo antico e 

moderno: passeggiata archeologica dal Santuario 

Romano del Bagno Grande al Portico Mediceo di 

Fonteverde Spa

1)  Visita  al  nuovo  allestimento  museale  di  San
Casciano dei Bagni “Il Santuario Ritrovato - Il Bagno
Grande alle Stanze Cassianensi” in cui sono esposti i
reperti provenienti dagli scavi del Bagno Grande: guida
e  spiegazione  dei  materiali  esposti  (iscrizioni  latine,
bronzetti, marmi ecc.).
2)  Visita  al  sito  archeologico  del  Bagno  Grande
attraverso un percorso pedonale all’interno del  paese.
Si procederà dai vasconi moderni alle attigue strutture
romane da poco messe in luce. Si potranno ammirare le
architetture  monumentali  e  rivivere  gli  antichi  riti  di
ingresso e cura all’interno del santuario romano.
3)  L’iniziativa  proseguirà  con  la  visita  della  galleria
archeologica  conservata  presso  Fonteverde  SPA:
esposizione con reperti di origine antiquaria (statuaria,
epigrafia), ma provenienti dal sito del Bagno Grande.
4)  Conclusione  con  possibilità  di  ingresso  nelle
terapeutiche piscine del Resort Fonteverde SPA.

Prenotazione obbligatoria – Evento a pagamento – 
Possibilità di scegliere se acquistare anche l’ingresso 
alle piscine termali oppure no

Partenza da Piazza della Repubblica 4, spostamento al 
sito archeologico ubicato il Strada della Fontaccia – 
spostamento a Fonteverde Spa in località Terme 1 
Info: Associazione Archeologica Eutyche Avidiena 
referente Irene Picchieri 
irene_picchieri@virgilio.it 
fb/ig Gruppo archeologico Eutyche Avidiena
fb/Ig Fonteverde
sito www.sancascianoliving.it
spazio museale comunale e ingresso a Fonteverde 
accessibili ai disabili, sito archeologico parzialmente 
accessibili

Sarteano

Museo Civico Archeologico

venerdì 23 luglio 

ore 19.00
Aperitivo e notte al Museo 

Verrà offerto un aperitivo nelle sale del Museo intorno 
alle ore 19.00 e il museo rimarrà aperto gratuitamente 
fino alle ore 23.00.
Ingresso libero
Museo Civico Archeologico di Sarteano

via Roma, 24 Sarteano Siena
Info: Intrepido Servizi
0578269261
info.museo@comune.sarteano.si.it
www.facebook.com/museoarcheologico.sarteano 
Accessibile ai disabili

Siena 

Contrada della Tartuca

venerdì 16 luglio 

19.00
Da noi c'è nata Siena" - Le origini della città tra

mito e realtà storica
Percorso nell’area di più antica urbanizzazione della
città “Castelvecchio”, dove sono visibili tracce della

colonia  romana  e  il  successivo  insediamento
altomedievale,  e  conclusione  nel  Museo  della
Contrada.      
prenotazione obbligatoria 
ingresso libero 
gruppo visitatori max 15 persone (nel caso di più 
prenotazioni verranno formati più gruppi)
Appuntamento con Laerte Mulinacci alla Fontanina 
della Contrada della Tartuca, in Via Tommaso Pendola,
a seguire in Via di Castelvecchio e in Via Tommaso 
Pendola.
Info:  Elena Ceccanti – Marzia Minetti
 3408304770 - 3333564517
museo@tartuca.it
www.tartuca.it, http://museo.tartuca.it
il Museo è accessibile a disabili

Accademia dei Fisiocritici 

 lunedì 26 Luglio

dalle 21.30 alle 23.00 
Siena mai vista

Una notte d'archeologia attorno all'Accademia dei 

Fisiocritici

Percorso guidato per conoscere la parte più antica di 
Siena situata proprio nel territorio circostante 
l’Accademia dei Fisiocritici
A pagamento, prenotazione obbligatoria entro il 23 
Luglio 
ritrovo presso l’Accademia dei Fisiocritici

Piazzetta Silvio Gigli 2 
Info: Chiara Bratto
0577 47002
fisiocritici@fisiocritici.it
Sito https://www.fisiocritici.it/it/
Facebook https://www.facebook.com/fisiocritici/
Instagram https://www.instagram.com/musnafsiena/
accessibile ai disabili



Sinalunga

Gruppo archeologico sinalunghese

venerdì 9 luglio

21.30
Sulle orme degli Etruschi di Sinalunga

Camminata notturna attraverso i luoghi etruschi di 
Sinalunga: Necropoli di San Giustino, Le Carceri e 
Convento di San Bernardino.  Arrivo all’esposizione 
“Sala Larth” dove è presente la ricostruzione di una 
tomba della Necropoli, oltre ai reperti etruschi dell’area
sinalunghese.
Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione.  
Lunghezza del percorso 1.4 km
partenza Località San Giustino.  Arrivo: Sala Larth di 
Via Spadaforte
Info referente e prenotazioni: Selma Simoes – Gruppo 
Archeologico Sinalunghese 
3396530359 (preferibile prenotazione via WhatsApp)
Selmaipsimoes@gmail.com
https://www.facebook.com/Gruppo.Arc.Sinalunghese/ 
https://www.facebook.com/comune.sinalunga/
il percorso non presenta difficoltà. Si svolge lungo 
strade asfaltate a basso indice di traffico. È consigliato
l’uso di indumenti ad alta visibilità ed una torcia. 
L’accesso alla Sala Larth è possibile anche per disabili

Trequanda

Comune di Trequanda

venerdì 23 luglio

dalle 21.00 alle 23.00
Presentazione carta archeologica di Trequanda

Presentazione carta archeologica di Trequanda da parte 
del Prof. Francesco Pericci dell’Università degli Studi 
di Siena Dipartimento di Archeologia e Storia delle 
Arti
ingresso limitato a max 30 personae, preferibilmente 
con prenotazione al n. 0578269554
Museo archeologico Pallavicini

Via Taverne 10
Info: Ciolfi Monia
 0578 269552
monia@comune.trequanda.siena.it
l https://www.comune.trequanda.si.it
locali a pian terreno


