
AREZZO

Arezzo

Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio 

Mecenate e Anfiteatro romano
Via Margaritone 10 

Info: 057520882

pm-tos.archeoar@beniculturali.it

http://www.museistataliarezzo.it/museo-archeologico-

gaio-cilnio

venerdì 12 luglio

alle 21.00: apertura della serata (accessibile 

gratuitamente); 21.30-23.30: apertura dei laboratori e 

delle visite

Le Notti dell'Archeologia. Arte e Techne in Terra 

d'Arezzo

I Maestri dell'Artigianato illustrano il mondo della 

produzione ceramica, delle tecniche edilizie, della 

decorazione pittorica e dell'oreficeria, fra passato e 

presente.

Durata:  2 ore 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (6 euro)

Accessibile ai disabili

Bibbiena

Museo archeologico del Casentino "Piero 

Albertoni"
Palazzo Niccolini

Via Berni 21 0575595486

Info: 0575595486

info@arcamuseocasentino.it

http://www.arcamuseocasentino.it

venerdì 12 luglio

alle 22.00

Museo al buio. Quando serve il buio per vederci 

meglio

Visita guidata al buio alle collezioni del museo

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Piazza Tarlati

sabato 13 luglio

alle 18.00

Un giorno nell'Antichità

Laboratorio didattico a cura del personale del Museo 

nell'ambito della manifestazione Birbiena 201.9

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Caprese Michelangelo

Museo Casa natale di Michelangelo Buonarroti
Castello di Caprese Michelangelo

Via Capoluogo 1 

Info: 0575787023

info@toscanadappennino.it

www.casanatalemichelangelo.it

http://www.capresemichelangelo.net/costume/museo/

domenica 28 luglio

dalle 18:30 alle 20:00

Caprese tra Etruschi e Romani

Conversazione su Caprese nell'antichità con Margherita 

Scarpellini.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, Alcune sale del 

museo non sono attualmente accessibili con la 

carrozzina.

Castel San Niccolò

Ecomuseo del Casentino. Museo della Pietra 

Lavorata

Ex Collegio dei Salesiani

Via Don Bosco Strada in Casentino

Info: 0575507272

ecomuseo@casentino.toscana.it

http://ecomuseodelcasentino.it/content/museo-della-

pietra-lavorata-centro-dinterpretazione-ecomuseo-

venerdì 12 luglio

alle 21.00 iniziativa in collaborazione con la Cattedra di 

Archeologia Medievale - Laboratori Archeologici San 

Gallo spin-off accademico Università degli Studi di 

Firenze

L'acqua, la pietra e il fuoco: saperi e saper fare dal 

Medioevo ai giorni nostri

Le voci degli artigiani della Valle del Solano, veri 

"tesori viventi" nel comune di Castel San Niccolò, a 

colloquio con gli archeologi. Tecniche, strumenti e 

immaginari che resistono al tempo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



Castiglion Fiorentino

Castello di Montecchio Vesponi
Località Montecchio 

Info: 3319418621

associazione.incastro@gmail.com

http://www.castellodimontecchio.it/

https://www.facebook.com/ilCastelloMontecchiodiVesp

oni/

giovedì 25 luglio

Visita straordinaria al castello di Montecchio Vesponi. 

Posti limitati, necessaria la prenotazione presso 

l'Associazione InCastro.

Vita quotidiana e tecnologia in un castello medievale

Visita serale straordinaria al Castello di Montecchio 

Vesponi.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (10 euro)

Parzialmente accessibile ai disabili, previo avviso 

anche chi ha disabilità motorie potrà visitare una parte 

del complesso monumentale.

Cavriglia

Mine - Museo delle miniere e del territorio
Via  II Febbraio Castelnuovo dei Sabbioni

Info: 0553985046

info@minecavriglia.it

http://www.minecavriglia.it/

giovedì 25 luglio

L'attività si svolgerà presso gli spazi del museo dalle 

21.00 alle 23.00 circa

Piccoli cocciai ...

Attività per bambini e famiglie alla scoperta delle 

ceramiche del passato e del presente. Una storia che 

dagli etruschi e dai romani ci porta all'oggi per capire la 

storia di un territorio.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Cortona

Maec - Museo dell'Accademia Etrusca e della 

Città di Cortona
Info: 0575637235 

prenotazioni@cortonamaec.org

http://www.cortonamaec.org

http://www.facebook.com/MAEC.Cortona/

Località Ossaia 2 Ossaia

Info: 3381622264

donatocapo83@gmail.com

sabato 6 luglio

ritrovo alle 8.30, ritorno alle 13.00

Trekking sensoriale

Trekking sensoriale guidato da Donato Caporali nei 

boschi di Cortona. Con l'artista contemporaneo Roberto 

Ghezzi verranno realizzate opere artistiche sensoriali. 

Prenotazione obbligatoria.

Durata:  5 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (12 euro)

Non accessibile ai disabili

Parco Archeologico del Sodo

Località Sodo

da venerdì 5 luglio a venerdì 26 luglio

tutti i venerdì dalle 19.00 alle 20.30

Contemplum al tramonto. Al Parco tra archeologia e

benessere

Visita guidata al Parco Archeologico del Sodo seguita 

da brevi meditazioni, mindfulness e yoga dolce sostenuti

da Gabriele Chi, Fitness Tuscany. . Prenotazione 

obbligatoria.

Durata:  3 ore

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (7 euro)

Non accessibile ai disabili

domenica 7 luglio

inizio alle 18.30

Everyone gets Lighter |All

Performance di arte contemporanea dell'alfabeto 

gestuale che dall’atto divulgativo diviene danza. 

Realizzato dalla Compagnia Kinkaleri.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Località Farneta 

Info: 0575610382

segreteria@cortonamaec.org

domenica 7 luglio

dalle 17.30

L'altare - terrazza del Tumulo II del Sodo a Cortona 

e altri confronti in Etruria

Conferenza del prof. Stephan Steingraber su altari, 

rampe, camere cultuali, riti funebri in Etruria. A seguire 

cena su prenotazione presso l'Hotel Farneta sulle origini 

della cucina dell'Italia centrale.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



Parco Archeologico del Sodo

Località Sodo

domenica 14 luglio

alle 19.00

Andromaca alla tanella di Pitagora

Spettacolo teatrale dove verrà messa in scena di una 

rivisitazione della tragedia "Andromaca" di Euripide 

nella splendida cornice della Tanella di Pitagora. Lo 

spettacolo è realizzato da Massimiliano Civica e i 

Sacchi di Sabbia con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 

Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano, in collaborazione 

con RumorBianc(O). E' obbligatoria la prenotazione 

a prenotazioni@rumor.bianco.it

Durata:  4 ore

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (5 euro)

Non accessibile ai disabili

Parco Archeologico del Sodo

Località Sodo

venerdì 19 luglio

alle 18.00 inizio spettacolo

Ort in concerto

Concerto dell'Orchestra della Toscana presso il Maec 

Parco.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Parcheggio Piazzale del Mercato

Piazzale del Mercato 

domenica 21 luglio

ritrovo alle 18.30

Info: 3381715700

Che mi ci prende l'anima

L'evento consiste in un trekking che ha inizio dalla Porta

Bifora e termina alla Tanella di Pitagora dove viene 

messo in scena lo spettacolo "Che mi ci prende l'anima" 

di Dario Fo e Franca Rame realizzato da Sara Venuti e 

Riccardo Reali.  L'evento è realizzato in collaborazione 

con RumorBianc(O). Prenotazione obbligatoria a 

prenotazioni@rumor.bianco.it

Durata:  4 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Parco Archeologico del Sodo

Località Sodo 

Info: 3381622264

donatocapo83@gmail.com

sabato 27 luglio

ritrovo alle 19.00

I rumori della natura di notte

Camminata notturna nei sentieri del MAEC Parco, cena 

a buffet.

Durata:  4 ore

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (20 euro)

Non accessibile ai disabili

Sansepolcro

Museo civico di Sansepolcro
Palazzo della Residenza o dei Conservatori

Via Aggiunti 65 

Info: 0575732218

museocivico@comune.sansepolcro.ar.it

http://www.museocivicosansepolcro.it

mercoledì 31 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Il DNA antico e la conoscenza delle espressioni 

socio-culturali della preistoria

L'archeologia è lo studio per eccellenza del nostro 

passato, da cui il binomio arte e techne emerge come 

"arte del saper fare", evolutosi nel tempo. Gli studi sul 

DNA antico supportano la conoscenza delle espressioni 

sociali, culturali ed artistiche della preistoria, 

consentendo oggi di comprendere l'evoluzione del 

nostro patrimonio socio-culturale, oltre che genetico. 

Su questo tema il Museo di Sansepolcro organizza una 

conferenza ed un laboratorio, alla presenza di esperti del

settore.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Subbiano

Ecomuseo del Casentino. Centro di 

documentazione della cultura archeologica di 

Subbiano
Via Arcipretura 43 

Info: 3285642276

ecomuseo@casentino.toscana.it

http://ecomuseodelcasentino.it/content/centro-di-

documentazione-della-cultura-archeologica-e-del-ter

mercoledì 3 luglio

alle 21.00 conferenza

Arte e teche dell'arma bianca. Viaggio nella storia 

delle armi e delle tecniche di combattimento.

La conferenza prende spunto da alcuni reperti 

provenienti da un sepolcreto, datato alla prima età 

imperiale, riferibile probabilmente un giovane soldato. 

L'excursus illustrerà le tecniche e l'arte di realizzazione 

delle armi antiche e sarà arricchito dalla messa in scena 

di un antico duello.

La conferenza e la simulazione del duello saranno a cura

dell'Associazione "Legio XII Fulminata"

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



FIRENZE

Bagno a Ripoli

Oratorio di Santa Caterina delle Ruote
Via di Rosano 103 

Info: 055643358

ufficio.cultura@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

http://www.chiantivaldarno.it/musei/oratorio-di-santa-

caterina-delle-ruote-a-bagno-a-ripoli.html

mercoledì 24 luglio

alle 19.00

Sulle sponde dell'Arno: la fabbrica dell'Arte

Visita guidata al suggestivo sito di archeologia 

industriale delle Gualchiere di Remole, edificio 

destinato fin dal Medioevo alla lavorazione dei panni di 

lana, unica testimonianza di questo tipo di fabbriche 

disseminate nei secoli scorsi lungo l'Arno e attiva fino 

all'alluvione del 1966. A cura degli Amici del Museo di 

Impruneta e San Casciano "M. Possenti".

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, Percorso 

all'aperto, su strade anche sterrate.

Barberino Val d'Elsa

Antiquarium di Sant'Appiano
Località S. Appiano 1 

Info: 3920989829

archeoachu@gmail.com

http://www.chiantivaldarno.it

Villa Capponi

Via Petrognano 16 Petrognano-Semifonte

sabato 6 luglio

alle 18.30

Le stratigrafie murarie delle torri di Petrognano

Come l'archeologo legge le trasformazioni del territorio 

e ricostruisce la storia degli edifici dalla lettura e 

dall'interpretazione dei paramenti murari. Passeggiata 

con partenza da Villa Capponi a Petrognano-Semifonte 

e arrivo alla Cappella di San Michele Arcangelo a 

Semifonte (circa 700 m; percorso facile a bordo strada 

SP50). A cura del Gruppo Archeologico Achu, con 

l'archeologa Silvia Leporatti (Uni Fi).

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, Percorso all'aperto

su strade anche sterrate

sabato 27 luglio

alle 17.30

A tu per tu con il reperto archeologico

Lettura guidata di alcuni reperti archeologici del 

territorio mostrati fuori dalla vetrina. Come vengono 

ritrovati, il loro significato, cosa ci dicono in relazione 

alla loro produzione, alla tecnologia impiegata e al 

contesto socio-culturale. A cura del Gruppo 

Archeologico Achu.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Calenzano

Museo comunale del Figurino Storico
Castello di Calenzano

Via del Castello 7 

Info: 0558833292

v.maghrini@comune.calenzano.fi.it

http://www.museofigurinostorico.it/

domenica 14 luglio

alle 20.30

Caccia al tesoro al calar del sole!

Domenica 14 Luglio 2019 in occasione delle “Notti 

dell’Archeologia 2019: Arte e techne” il Museo 

Comunale del Figurino Storico di Calenzano organizza 

per le strade del Castello un’ emozionante caccia al 

tesoro al calar del sole!Per bambini dai 6 agli 11 anni, 

partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 

c/o ATC 055/0502161.

Alle 20.30 ritrovo presso Museo del Figurino Storico via

del Castello n. 7.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Dicomano

Museo archeologico comprensoriale di 

Dicomano
Palazzo Comunale

Piazza della Repubblica 3 

Info: 0558385408

cultura@comune.dicomano.fi.it

http://www.comune.dicomano.fi.it/museo-archeologico

mercoledì 3 luglio e mercoledì 31 luglio

Un sorso d'arte al Museo Archeologico

Aperitivo, spettacolo, storia e visita guidata tra i reperti

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



Fiesole

Museo civico archeologico - Scavi e Teatro 

Romano
Via Portigiani 1 

Info: 0555961293

infomusei@comune.fiesole.fi.it

http://www.museidifiesole.it

sabato 6 luglio

dalle 21.15 alle 22.15

Fiesole e la congiura di Catilina. Una storia diversa

L'iniziativa prevede la lettura scenica di Fabrizio 

Checcacci di un testo sulla congiura di Catilina curato 

da Cesare Tonelli e un itinerario attraverso i reperti del 

periodo conservati nel museo.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Figline e Incisa Valdarno

Raccolta d'arte sacra della Collegiata di Santa 

Maria Assunta
piazzetta sul retro

Piazza Bianchi Figline

Info: 0559125253

c.bonechi@comunefiv.it

http://www.chiantivaldarno.it

martedì 2 luglio

alle 21.30, Piazza Bianchi a Figline (dietro Palazzo 

Pretorio).

Milioni di anni fa. Il Valdarno preistorico

Incontro-laboratorio sulla vita e le tecniche preistoriche. 

A seguire visita guidata alla mostra "Tracce di 

archeologia invisibile nel Valdarno Superiore", allestita 

presso il Palazzo Pretorio di Figline, a cura dell'Archeo 

Club del Valdarno Superiore.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Firenze

Museo e Istituto fiorentino di preistoria
Via Sant`Egidio 21 

Info: 055295159

info@museofiorentinopreistoria.it

http://www.museofiorentinopreistoria.it/

mercoledì 10 luglio

dalle 21.00 alle 24.00. Dai 14 anni in su. Ingresso da via

dell'Oriuolo 24, primo piano

Un mistero fossilizzato. Le origini dell'umanità

Concepita per l'alternanza scuola lavoro da un gruppo di

ragazzi del Liceo Artistico Porta Romana, è una sorta di 

escape room, in cui i partecipanti si immergeranno 

all’interno della vicenda nel ruolo di investigatori e 

archeologi, accumunati dal desiderio comune di trovare 

una soluzione al mistero più antico di sempre: trovare le 

origini dell’umanità. Un percorso pieno di enigmi e 

indovinelli che attraverserà le principali tappe 

dell'evoluzione dell'uomo, fisiche, culturali e artistiche.

Durata:  40 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Firenze

Museo e Istituto fiorentino di preistoria
Complesso delle Oblate

Via dell'Oriuolo 24 

Info: 055295159

info@museofiorentinopreistoria.it

http://www.museofiorentinopreistoria.it/

martedì 9 luglio

alle 21.00, prenotazione obbligatoria

L'Arte di dipingere nella preistoria

Laboratorio per bambini alla scoperta delle più antiche 

tecniche artistiche.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

martedì 9 luglio

alle 21.00, ingresso da via dell’Oriuolo, 24, primo piano

L'arte preistorica e le sue tecniche

Una visita guidata per adulti e famiglie, gratuita, su 

prenotazione. Alla scoperta delle più antiche 

manifestazioni artistiche e delle sue tecniche.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



Firenze

Museo Galileo. Istituto e museo di storia della 

scienza
Palazzo Castellani

Piazza dei Giudici 1 

Info: 055265311

info@museogalileo.it

http://www.museogalileo.it/

domenica 4 agosto

alle 11.00 e alle 16.00

I materiali della scienza

Nel laboratorio vengono analizzati alcuni materiali 

come il vetro, il legno e i metalli impiegati per la 

realizzazione degli strumenti scientifici esposti nelle 

sale del museo. Saranno illustrate le metodologie di 

lavorazione di tali materiali e il percorso si concluderà 

con la visita alle collezioni mediceo-lorenesi.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (10 euro)

Accessibile ai disabili

Firenze

Museo nazionale del Bargello
Via del Proconsolo 4 

Info: 0550649446

marino.marini@beniculturali.it

http://www.bargellomusei.beniculturali.it/index.php?

it/1/home

venerdì 12 luglio

dalle 17.30 alle 18.30

Fantasia e tecnica nelle maioliche del Rinascimento

Visita alla collezione di maioliche del Museo Nazionale 

del Bargello con particolare riguardo alle tecniche di 

produzione e alle figurazioni dipinte dai vasai 

rinascimentali. A cura del dott. Marino Marini, curatore 

delle raccolte ceramiche dei Musei del Bargello e di 

Palazzo Davanzati.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (9 euro)

Accessibile ai disabili

Fucecchio

Museo civico e diocesano di Fucecchio
Palazzo Corsini

Piazza Vittorio Veneto 27 

Info: 0571268262

museo@comune.fucecchio.fi.it

http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/museo.asp

venerdì 5 luglio

L'incontro si svolge nel Museo a partire dalle ore 21.30.

Elezioni, elettori e eletti nell'antichità

Come funzionava la politica ad Atene e Roma? Come si 

amministravano le città? Esistevano vere e proprie 

campagne elettorali? Da sempre citati per dimostrare 

l’antichità dei modelli democratico e repubblicano, i 

sistemi politici di Atene e Roma erano ben diversi da 

come talvolta sono descritti. Un incontro con 

l'archeologo Alberto Cafaro sulla politica antica, che ci 

permetterà di apprezzare a pieno l’importanza della 

nostra democrazia.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

venerdì 12 luglio

L'incontro si svolgerà presso il museo a partire dalle 

21.30

Leonardo e le macchine idrauliche antiche, una 

prospettiva archeologica

I meccanismi idraulici di Leonardo e le macchine 

antiche in un incontro con l'archeologo Andrea Vanni 

Desideri

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



Greve in Chianti

Museo San Francesco
Via San Francesco 4 

Info: 0558545271

a.molletti@comune.greve-in-chianti.fi.it

http://www.chiantivaldarno.it/

giovedì 25 luglio

alle 21.15 dalla novella "Severino", legge l'attore Luca 

Pedron

giovedì 18 luglio

alle 21.15 dalla novella "Cavalcante di Istie", legge 

l'attrice Elena D'Anna.

Archeonovelle

"Archeonovelle" di Andrea Gigliotti, ed. Arnaud. Storie 

di uomini e oggetti dimenticati sotto un sottile strato di 

terra del Chianti. Letture sulla terrazza panoramica del 

Museo San Francesco.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Montaione

Museo Comunale sezione archeologica
Via Cresci n.15/19 c/o Palazzo Pretorio

Info: 05716992255

cultura@comune.montaione.fi.it

martedì 9 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Apertura straordinaria del Museo Civico sezione 

archeologica in occasione delle Notti dell’Archeologia

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili: piano terra 

accessibile, primo piano accessibile su prenotazione

martedì 9 luglio

dalle 21.30 alle 23.00

Le Tracce della terra: laboratorio archeologico per 

bambini dai 5 ai 12 anni

Laboratorio sulla pittura con pigmenti naturali. I 

partecipanti potranno osservare come da piccole pietre è

possibile ottenere dei pigmenti colorati e provarne l’uso 

come veniva fatto in passato.

Durata:  1 ora e 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili: piano terra 

accessibile, primo piano accessibile su prenotazione

Palazzuolo sul Senio

Museo archeologico Alto Mugello
Palazzo dei Capitani

Piazza Ettore Alpi 1 

Info: 3382147462

gaampalazzuolo@libero.it

http://www.mugellotoscana.it/it/conoscere/i-musei-del-

mugello/museo-archeologico-alto-mugello.html

sabato 20 luglio

Presentazione della collezione di ceramica XIV -XVI 

sec. del Museo Archeologico Alto Mugello a cura del  

Gruppo Archeologico Alto Mugello

Dal Medioevo al Rinascimento. Ceramiche del 

Museo Archeologico Alto Mugello

Presentazione della collezione ceramica del Museo 

Archeologico Alto Mugello riferita al periodo dal XIV 

al XVI secolo illustrata tramite immagini video con 

l'intervento diretto di un operatore del museo.

Durata:  2 ore 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Reggello

Museo Masaccio d'arte sacra
Via Casaromolo 2a Cascia

Info: 3338243091

mariaitalia@villaolena.com

http://www.museomasaccio.it

www.chiantivaldarno.it

martedì 16 luglio

alle 21.00. Cortile interno a fianco del Museo Masaccio,

sul retro della Pieve di San Pietro a Cascia

Pietra su pietra

Chiacchierata sotto le stelle dedicata ai muretti a secco, 

patrimonio culturale del nostro paesaggio toscano. A 

cura del Gruppo della Pieve, con prologo dimostrativo 

su questa antica tecnica del maestro muratore Ugo Tilli.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Rignano sull'Arno

Area archeologica Castelluccio
Via di Pagnana 42 

Info: 3280344066

silvialeporatti@libero.it

http://www.chiantivaldarno.it

domenica 7 luglio

alle 18.30. Loc. Casa Stecco, via Pagnana 48 (accesso 

auto da: Agriturismo Fattoria Pagnana, via Pagnana 42)

I reperti del Castelluccio: la vita in un castello 

medievale

Come si viveva in un castello nel Medioevo? Visitando 

il sito archeologico del castello di fine XI secolo sarà 

possibile vedere e toccare i reperti di scavo: in 

particolare frammenti di ceramica e oggetti di metallo, 

che raccontano la vita quotidiana di chi viveva lì e 

utilizzava quegli oggetti per cucinare, mangiare, 



conservare gli alimenti, ma anche per filare la lana... e 

molto altro.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, Accesso da vie 

sterrate.

San Casciano Val di Pesa

Museo Giuliano Ghelli San Casciano Val di Pesa
Via Lucardesi 6 

Info: 0558256385

chiantivaldarno@gmail.com

www.chiantivaldarno.it

venerdì 12 luglio

alle 19.00

Novità etrusche e romane per la sezione archeologica

Presentazione ufficiale dei reperti di recente esposizione

al Museo Ghelli: la Stele di Mamarke dal Poggio alla 

Croce, i bronzetti di Bibbione e l'iscrizione romana di 

San Giovanni in Sugana. A cura della Soprintendenza 

ABAP Firenze e della SIAM. Aperitivo offerto da 

UniCoop-Sezione San Casciano. A seguire: spettacolo 

"Antigone. La rivolta della pietà".

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

venerdì 12 luglio

alle 21.30, piazza Samonà dentro le mura

Antigone. La rivolta della pietà

Dopo la presentazione dei nuovi reperti della sezione 

archeologica del Museo Ghelli sarà messo in scena 

nell'anfiteatro antistante il museo lo spettacolo di e con 

Tiziana Giuliani e gli attori del Teatro dei Passi Arca 

Azzurra Eventi, libero adattamento da "I sette contro 

Tebe" di Eschilo e "Antigone" di Sofocle.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero

Museo dei ferri taglienti - Bottega del coltellinaio

e Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari 

Info: 0558468165

informazioni@prolocoscarperia.it

http://www.museoferritaglientiscarperia.it/

giovedì 11 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Ruote di pietra: dalla mola dei coltelli a quella per il 

grano

Apertura straordinaria del complesso museale del 

Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti dalle 

21.00 alle 23.00. Alle 21:00 presentazione dell'arte 

dell'utilizzo delle mole in pietra utilizzate sia per 

l'arrotaggio dei coltelli fin dall'antichità che per altri 

utilizzi come ad esempio per il grano. Presentazione 

delle tecniche con cui queste mole lavoravano fin dai 

secoli più antichi, fino ad arrivare alle evoluzioni 

tecnologiche più recenti.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Sesto Fiorentino

Tomba etrusca La Montagnola
sito archeologico

Via Fratelli Rosselli Sesto Fiorentino

Info: 0554496861

p.biondi@comune.sesto-fiorentino.fi.it

http://www.prolocosestofiorentino.it/sitiarcheologici.html

martedì 9 luglio

dalle 21.00

Apertura notturna del sito archeologico

Apertura notturna del sito archeologico con visite 

guidate, osservazioni del cielo notturno estivo a cura 

della Società Astronomica Fiorentina e light drink

Durata:  3 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

martedì 16 luglio

ritrovo in Piazza della Biblioteca alle 21.30

Percorso guidato al tumulo etrusco de La 

montagnola

Partenza da Piazza della Biblioteca, visita con 

accompagnatori al Tumulo etrusco de La Montagnola

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili



GROSSETO

Castiglione della Pescaia

Museo civico archeologico Isidoro Falchi
Piazza Vetluna 1 Vetulonia

Info: 0564948058

museovetulonia@libero.it

http://www.museoisidorofalchi.it/

http://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?

keymuseo=21

mercoledì 10 luglio

alle 21.30 presentazione del libro nella piazza antistante 

il museo. Alle 22:30 visita guidata alla mostra 

temporanea

Un giallo nel mondo dell'arte. La perfetta religiosa 

dai racconti del maresciallo Damiani

Presentazione del romanzo di Fabio Calabrese. "La 

perfetta religiosa è un lavoro di qualità e di livello che 

colpisce per finezza, arguzia ed eleganza della scrittura. 

Un'opera avvincente, una storia perfettamente dominata 

e coerente dall'inizio alla fine." Appuntamento alle 

21.30 nella piazza antistante il museo con l'autore del 

libro e la direttrice del museo Simona Rafanelli. A 

seguire visita guidata alla nuova mostra temporanea: 

Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia. 

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

mercoledì 17 luglio

alle 21.30 conferenza nella piazza antistante al museo. 

alle 22.30 visita guidata alla mostra temporanea

Greci, Etruschi e Cartaginesi nel Mediterraneo del 

VI secolo a.C.

Conferenza a tema archeologico nella piazza antistante 

il museo. Ospiti gli studiosi e i protagonisti della Mostra

Evento internazionale “Alalìa. La battaglia che ha 

cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel 

Mediterraneo del VI secolo a.C.” Modera Simona 

Rafanelli. A seguire visita guidata alla Mostra con le 

archeologhe del museo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

mercoledì 24 luglio

alle 21.30 conferenza nella piazza antistante il museo 

alle 22.30 visita guidata alla mostra temporanea

La battaglia di Alalìa: i popoli del Mediterraneo nel 

VI secolo a.C.

Conferenza a tema archeologico nella piazza antistante 

il museo. Ospiti gli studiosi e i protagonisti della Mostra

Evento internazionale “Alalìa. La battaglia che ha 

cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel 

Mediterraneo del VI secolo a.C.” Modera Simona 

Rafanelli.  A seguire visita guidata alla Mostra con le 

archeologhe del museo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

martedì 9 luglio alle 17.00 e venerdì 19 luglio alle 

10.30

presso il Museo Archeologico Isidoro Falchi

Battaglia navale! Giochiamo con gli Etruschi, i Greci

e i Cartaginesi

Gli antichi popoli degli Etruschi, dei Greci e dei 

Cartaginesi erano straordinari e abilissimi navigatori, 

commercianti, guerrieri. Con le loro navi solcavano il 

mare Mediterraneo, alla ricerca di metalli e beni 

preziosi, alla ricerca di terre dove fondare nuove città. 

Attraverso il gioco della battaglia navale scopriremo 

come si realizzavano le navi antiche e come era la vita 

degli antichi navigatori e guerrieri

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (2,5 euro)

Accessibile ai disabili

venerdì 26 luglio

alle 17.00 presso il Museo di Vetulonia

Scopri e crea con noi le armi dei guerrieri etruschi!

Gli Etruschi erano molto abili nella lavorazione del 

bronzo e del ferro, metalli con cui realizzavano armi 

come spade, lance e giavellotti, oppure elmi e scudi. 

Durante questa attività didattica i bambini, dopo aver 

osservato le armi conservate nel museo di Vetulonia e 

nella Mostra temporanea “Alalìa. La battaglia che ha 

cambiato la storia”, realizzeranno le loro personali armi 

etrusche.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (2,5 euro)

Accessibile ai disabili



mercoledì 31 luglio

alle 21.30 Conferenza nella piazza antistante il Museo. 

A seguire visita guidata.

Le navi da guerra greche e il dinos attico di Exekias

Conferenza con ospite d'onore Valentino Nizzo, 

direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a 

Roma, di cui ospitiamo lo straordinario dinos realizzato 

e firmato da Exekias. Esposto per la prima volta con un 

supporto integrativo frutto di un avveniristico progetto 

di riproposizione non invasiva, mostra all'interno del 

collo tre navi da guerra che, a vaso pieno, sembravano 

galleggiare sul “mare color del vino”, evocando la 

metafora omerica. A seguire visita guidata alla Mostra.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Castell’Azzara

Sito Archeo-Minerario Rocca Silvana 
Strada Provinciale 34 Selvena

Info: 3397766610

open.roccasilvanagmail.com

domenica 28 luglio

varie attività a partire dalle ore 16.00

Rocca Silvana. Nuove ricerche sul territorio dalla 

protostoria all’età moderna

1.Concerto musica medievale con presentazione degli 

strumenti musicali tradizionali.2. Attività didattica su 

lavorazione argilla e minerali per ragazzi dai 6 ai 14 

anni. 3.Gara di foto relative al castello con utilizzo 

esclusivo di cellulari. 4.Visite accompagnate alla Rocca 

e Sito minerario "Morone".5.Presentazione degli scavi 

dei prossimi tre anni nel sito a cura di Carlo Citter, 

Chiara Valdambrini, Nicoletta Volante e Giovanna 

Pizziolo - Università di Siena. 

Durata:  8 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Follonica

Magma Museo delle arti in ghisa nella 

Maremma
Forno San Ferdinando - Comprensiorio ex Ilva

Via Roma 

Info: 056659027

frontoffice@magmafollonica.it

http://www.magmafollonica.it/

domenica 28 luglio

dalle ore 18.00 alle 23.00

Quando l'arte diventa tecnica: luci e suoni 

nell'antichità

Laboratori per bambini: creazione di un porta candela in

ceramica con la tecnica del colombino e a seguire 

realizzazione di una lucerna romana. In questo modo 

vogliamo spiegare come la tecnica si unisce all'arte nel 

mondo antico. Verrà quindi offerto un apericena con 

prodotti realizzati con tecniche tradizionali e durante la 

notte faremo un viaggio sulle note della musica etrusca.

Durata:  5 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Grosseto

Area archeologica di Roselle
Via dei Ruderi – località Roselle

Info: 0564402403

venerdì 5 luglio – domenica 7 luglio

Tre giorni di full immersion nel cinema archeologico 

internazionale presso l’anfiteatro romano di Roselle

Roselle ArcheoFilm Festival

Nell’anfiteatro romano di Roselle, grazie a Archeologia 

Viva, Maremmarte, Polo Museale, sono organizzate tre 

intense serate di cinema archeologico internazionale con

l’assegnazione del Premio “Olivo Fioravanti - Roselle 

2019 ” al film più votato dal pubblico e del Premio 

“Progetto Roselle” della giuria scientifica. 

Durata:  3 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente ai disabili. E’ possibile accedere all’Area 

del Foro Romano e della collina sud. Con maggiore 

difficoltà alla collina nord.

Grosseto

Museo archeologico e d'arte della Maremma
Ex Palazzo del Tribunale

Piazza Baccarini 3 

Info: 0564488760

maam@comune.grosseto.it

http://maam.comune.grosseto.it

da giovedì 4 luglio a giovedì 25 luglio

Ogni giovedì sera, alle 21.30, in occasione della 

rassegna cittadina, "la notte sì, ma di giovedì" il museo 

organizza percorsi guidati e laboratori didattici a tema 

sulla mostra "Oltre il duomo".

Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità

In occasione della rassegna cittadina, "la notte sì, ma di 

giovedì" il museo organizza aperture straordinarie con 

percorsi guidati, curiosità e laboratori didattici a tema 

sulla mostra evento "Oltre il duomo".

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (1 euro)

Accessibile ai disabili



sabato 13 luglio

apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00.

21.30 Speciale "Oltre il Duomo".

Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità

Una serata dedicata alla mostra-evento 2019 inaugurata 

in giugno. Visita guidata per adulti con approfondimenti

legati all'eccezionale scoperta del vano ipogeo e del 

pozzo di butto. Nell'area kids giochi e attività ludico-

educative per i più piccoli.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

martedì 16 luglio

percorso guidato nel centro storico alla scoperta della 

Grosseto del 1400

Frammenti di storia

Tour guidato nel centro storico alla scoperta della 

Grosseto del 1400. Visita dell'area di scavo del Duomo, 

con la collaborazione degli speleologi, e alla mostra 

"Oltre il Duomo", allestita al MAAM.

Info e prenotazioni: orari dalle 16:30 alle 18:30 - 

Fabiola Favilli (confguide) 338-5623163

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Accessibile ai disabili

Massa Marittima

Museo archeologico di Massa Marittima
Palazzo del Podestà

Piazza Garibaldi 1 

Info: 0566906525

michela.berto@coopzoe.it

http://www.massamarittimamusei.it

mercoledì 10 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Maestri vasai con la tecnica del colombino!

Laboratorio di manipolazione ceramica per bambini dai 

5 agli 11 anni.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

martedì 16 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Le stele dell'area megalitica di Saint-Martin de 

Corlèans (Aosta)

Conferenza del prof. Gianfranco Zidda sulle steli 

dell'area megalitica in provincia di Aosta

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

mercoledì 31 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Incisioni rupestri del Profilo dell'Uomo di Vado 

all'Arancio

Laboratorio di incisione su argilla per bambini dai 5 agli

11 anni

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

venerdì 2 agosto

dalle 21.00 alle 23.00

La Sfinge di Vulci e gli altri animali fantastici

Inaugurazione della mostra della Sfinge di Vulci e 

conferenza a cura del dott. Carlo Casi sulla statuaria 

funebre vulcente in età Etrusca

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Pitigliano

Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi 

“La città dei vivi-la città dei morti”
Strada Provinciale 127 “Pantano”

Info: 3895933592

midivertonelmuseo@alice.it

sabato 20 luglio

dalle 18.00 alle 20.00 appuntamento presso il Museo 

Civico Archeologico della Civiltà Etrusca, piazza 

fortezza Orsini  59/c. Brindisi finale al Museo 

Archeologico Alberto Manzi

Da Museo a Museo!

Passeggiata archeologica serale a partire dal Museo 

civico archeologico della Civiltà Etrusca e il Museo 

archeologico all’aperto Alberto Manzi attraverso il 

borgo di Pitigliano  e la Via Cava del Gradone.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Pitigliano

Museo civico archeologico della civiltà etrusca
Piazza Fortezza Orsini n.59/c

Info: 3895933592

museo@comune.pitigliano.gr.it

sabato 6 luglio 

dalle ore 17.00

Cerimonia di intitolazione del Museo civico 

archeologico della Civiltà Etrusca a Enrico Pellegrini



Enrico è stato lo storico direttore del Museo Civico di 

Pitigliano, ci ha lasciati troppo presto, ma il suo nome 

rimarrà legato al Museo come ringraziamento dello 

studio, sempre appassionato, e la professionalità che per 

anni ha messo a disposizione del territorio. La cerimonia

è stata pensata all'interno della diciannovesima edizione 

di "Le notti dell'archeologia". Con l'occasione saranno 

esposte nuove ceramiche etrusco-corinzie della 

Collezione Vaselli recentemente restaurate. 

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Scarlino

Centro documentazione del territorio Riccardo 

Francovich
Via della Rocca 

Info: 056638023

info@quiscarlino.it

http://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?

keymuseo=14

venerdì 5 luglio

dalle 18.00

Leggere il passato attraverso l'archeologia e le 

scienze applicate I incontro

Il racconto archeologico di un Medioevo inaspettato: il 

sito di Vetricella ed una nuova prospettiva storica. 

Conferenza del Dott. Lorenzo Marasco (Progetto ERC 

nEU-Med – Università di Siena)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Località Imposto

Strada Provinciale n.84 intersezione s.p.. 60 Scarlino

venerdì 12 luglio

dalle 18.00

Leggere il passato attraverso l'archeologia e le 

scienze applicate, II incontro

Tra boschi e paludi nella Val di Pecora. La vita del 

paesaggio e dell’uomo medievale attraverso il dato 

archeologico. Conferenza con il Dott. Mauro 

Buonincontri e la Dott.ssa Serena Viva (Progetto ERC 

nEU-Med – Università di Siena)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Località Imposto

Strada Provinciale General Citerni Scarlino

venerdì 19 luglio

dalle 18.00

Leggere il passato attraverso l'archeologia e le 

scienze applicate, III incontro

Alle origini della vocazione agroalimentare del territorio

scarlinese. Archeozoologia ed Archeobotanica 

raccontano la storia di un paesaggio rurale. Conferenza, 

con il Dott. Mauro Buonincontri e la  Dott.ssa  Veronica

Aniceti (Progetto ERC nEU-Med – Università di Siena)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Scarlino

Museo archeologico del Portus Scabris
Via delle Collacchie 1 Puntone

Info: 056638023

info@quiscarlino.it

http://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?

keymuseo=47

venerdì 26 luglio

dalle 18.00

Leggere il passato attraverso l'archeologia e le 

scienze applicate, IV incontro

Re e Regine nell’Alta Maremma: una complessa storia 

attraverso lo sguardo dell’archeologia. Conferenza della 

Prof.ssa Giovanna Bianchi (Progetto ERC nEU-Med – 

Università di Siena)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Sorano

Museo di San Mamiliano
Sovana

Piazza del Pretorio 12/A Sovana

Info: 0564614074

info@leviecave.it

http://www.leviecave.it



venerdì 26 luglio

alle 17.00 Conferenza, alle 19.00 Passeggiata al Cavone

I misteri del Cavone vecchie indagini e nuove 

scoperte

La conferenza alla quale partecipano studiosi e 

archeologi ha lo scopo di illustrare anni di indagini, 

studi e ricerche effettuate all'interno e nelle immediate 

adiacenze del "Cavone" la via cava etrusca più 

imponente e suggestiva del territorio di Sovana. A 

seguire passeggiata nel Cavone.

Durata:  3 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Sorano

Parco archeologico Città del Tufo
Palazzo del Pretorio

Piazza del Pretorio 12/A Sovana

Info: 0564614074

info@leviecave.it

www.leviecave.it

http://www.museidimaremma.it/

sabato 3 agosto

Inizio manifestazione alle 18.00

FRAMMENTI - Il fascino delle rovine

Nello splendido scenario della necropoli etrusca di 

Sovana la compagnia teatrale Teatro Studio di Grosseto 

mette in scena uno spettacolo itinerante tra le tombe 

monumentali etrusche. Tre diverse vicende, gli uomini, 

gli dei, gli eroi che il pubblico incontra in luoghi 

differenti.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili



LIVORNO

Campiglia Marittima

Parco archeominerario di San Silvestro
Via di San Vincenzo 34/b Temperino

Info: 0565226445

prenotazioni@parchivaldicornia.it

http://www.parchivaldicornia.it/it/il-parco-

archeominerario-di-san-silvestro.html

giovedì 4 luglio, giovedì 11 luglio

La Rocca si illumina

Una suggestiva visita guidata al tramonto a Rocca San 

Silvestro. Alle 19,30 apericena su prenotazione, alle 

21.00 visita guidata in notturna alla Rocca. Ingresso € 

10,00 intero e  € 8,00 ridotto + apericena € 6,00. Fino 

alle 20.00 sarà possibile partecipare ai laboratori di 

archeologia sperimentale di manipolazione dell’argilla e

cottura dei manufatti nella ricostruzione del forno da 

ceramica.

Durata:  1 ora

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Non accessibile ai disabili

giovedì 18 luglio

alle 21.30

Concerto

La rassegna de "I concerti della Pieve" si sposta per una 

sera nella suggestiva atmosfera del parco 

archeominerario di San Silvestro

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Non accessibile ai disabili

giovedì 25 luglio

Osservazioni  scientifiche 

Visita guidata a Rocca San Silvestro con osservazione 

delle stelle. Ingresso € 10,00 intero e  € 8,00 ridotto + 

apericena (su prenotazione)  € 6,00. 

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Non accessibile ai disabili

Cecina

Museo archeologico comunale
Via F.D. Guerrazzi La Cinquantina

Info: 0586769255

info@ilcosmo.it

www.museoarcheologicocecina.it

da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio

Inizio alle 8.30

Sarabanda danza con la storia

Settimana di danza storia e musica per bambini tra i 6 e 

11 anni

Durata:  7 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

martedì 16 luglio

Casalvecchio

Alla scoperta del sito etrusco di Caslavecchio con una 

progressiva una suggestiva passeggiata notturna.

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (€ 10,00 adulti- 

€ 5,00 ragazzi tra 18 e 13 anni bambini sotto 12 anni 

gratuito)

Accessibile ai disabili

Cecina

Parco archeologico della Villa Romana di San 

Vincenzino
Via C. Ginori 33 San Vincenzino

Info: 0586769255

info@ilcosmo.it

http://www.museoarcheologicocecina.it/

venerdì 5 luglio

alle 18.00

Notti dell'Archeologia 2019

In attesa dell'inaugurazione del percorso didattico al 

Medioevo in Val di Cecina al Museo Archeologico, vi 

aspettiamo per raccontarvi come il mondo di Roma ebbe

fine e come si passò a quello che chiamiamo 

"Medioevo".

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

martedì 9 luglio e martedì 23 luglio

Visita guidata museo Parco in italiano ed inglese

Si inizia dal Parco Archeologico di San Vincenzino, 

spostamento con mezzi propri al museo archeologico di 

Villa Guerrazzi.

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (€ 10,00 Adulti  

- € 5,00 bambini 13 - 18 anni - gratuito over 65 anni e 

bambini al di sotto dei 12 anni)

Accessibile ai disabili

mercoledì 24 luglio

costo € 6,00

Masterchef dell'Antico Egitto



I bambini saranno guidati alla scoperta della Villa 

Romana di San Vincenzino e si trasformeranno in 

piccoli chef che realizzeranno delle gustose ricette 

dell'antico Egitto. E per finire tanti giochi!

Durata:  3 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (6 euro)

Accessibile ai disabili

Collesalvetti

Pinacoteca comunale Carlo Servolini
Frazione Torretta Vecchia 

Info: 3284775518

asscultgaia@gmail.com

http://www.comune.collesalvetti.li.it

venerdì 19 luglio

La visita guidata alla Mansio Romana si svolgerà

dalle 21.00 alle 23.00. E' obbligatoria la prenotazione.

Ars e téchne nell'antichità. A spasso con Vitruvio.

In occasione delle Notti dell'Archeologia 2019 l'area 

archeologica Torretta Vecchia osserverà l'apertura 

straordinaria serale con visita guidata gratuita. Durante 

la visita verranno approfonditi alcuni temi del "De 

Architectura" di Vitruvio. Iniziativa riservata ad un 

pubblico adulto.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, E' possibile 

accedere alla parte iniziale dello scavo.

Collesalvetti

Pinacoteca comunale Carlo Servolini
Palazzo Romboli

Via Umberto I 63-65 

Info: 0586980255

pinacoteca@comune.collesalvetti.li.it

http://www.comune.collesalvetti.li.it

martedì 23 luglio

apertura straordinaria dalle 18.00 alle 21.00

Eugenio Quarti: il fascino merovingio del Liberty.

Apertura straordinaria della Pinacoteca Comunale 

Servolini con la conferenza-esposizione "Eugenio 

Quarti: il fascino merovingio del Liberty". Sarà di scena 

una monumentale sedia, esposta per la prima volta in 

Pinacoteca, realizzata dall'ebanista e decoratore Eugenio

Quarti, testimonianza esemplare di una tecnica 

complessa e raffinata.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Livorno

Museo della Città - Polo culturale Bottini 

dell'olio
Piazza del Luogo Pio 

Info: 0586824551

museodellacitta@comune.livorno.it

http://pegaso.comune.livorno.it/museo

venerdì 12 luglio

La collezione Enrico Chiellini:visita guidata e letture

sabato 20 luglio

Il vaso di Pandora: visita guidata e laboratorio 

archeologico per adulti e bambini

sabato 27 luglio

La medicina antica: dal mito alla scienza

Notti dell'Archeologia al Museo della Città

Aperture serali straordinarie e visite guidate a tema il 

12-20-27 luglio su prenotazione

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (4 euro)

Accessibile ai disabili

Piombino

Museo archeologico del territorio di Populonia
Piazza Cittadella 8 

Info: 0565226445

prenotazioni@parchivaldicornia.it

http://www.parchivaldicornia.it/it/museo-archeologico-

del-territorio-di-populonia.html

venerdì 5 luglio

Inizio alle 21.30

L'aulòs di Chianciano. Dal reperto al suono

Conferenza/performance musicale a cura di Francesco 

Landucci (Archeologia Sonora Sperimentale) e Cinzia 

Murolo (curatrice del museo). Segue la visita alle 

postazioni musicali del museo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (5 euro)

Accessibile ai disabili

venerdì 12 luglio

alle 21.30

Rasna, la regina etrusca

Visita animata a cura di Cinzia Murolo e Marcella 

Nicoletti. La storia di una particolare principessa 

etrusca, delle sue avventure nel Mediterraneo e il ritorno

in patria a Popluna, dove diventerà, oltre che regina, una

vera imprenditrice nel campo dei profumi

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (7 euro)

Accessibile ai disabili

venerdì 19 luglio

alle 21.30

Da San Carlo al Similaun: le vie del metallo nell'età 

del rame

Conferenza a cura di Gilberto Artioli (Università di 

Padova) sulle ultime ricerche sul rame utilizzato per la 

fabbricazione dell'ascia appartenente alla nota "mummia



di Similaun". Segue una visita guidata tematica al 

museo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (5 euro)

Accessibile ai disabili

venerdì 26 luglio

alle 21.30

Populonia e l'Elba: due città legate da un filo.... di 

metallo!

Conferenza a cura di Laura Pagliantini (Università di 

Siena) sugli ultimi studi sulla metallurgia dell'Elba e di 

Populonia. Al termine, visita guidata tematica al Museo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (5 euro)

Accessibile ai disabili

Piombino

Museo etrusco di Populonia Collezione Gasparri
Via di Sotto 8 Populonia Castello

Info: 05651766345

info@pastexperience.it

http://www.costadeglietruschi.it/toscana_mediterranea/c

ollezione_gasparri.asp

da sabato 29 giugno a domenica 4 agosto

POPULONIA TOUR EXPERIENCE. Disegni e 

pensieri di viaggi ottocenteschi

Nell’800 la Maremma era una sorta di Far West, terra 

ricca di storia, scarsamente popolata, selvaggia e 

inospitale: caratteristiche che stimolarono la curiosità di 

viaggiatori decisi ad avventurarsi in nuovi itinerari 

lontano dai centri della cultura. Esperenzialità e 

curiosità sono alla base della scoperta di paesaggi 

selvaggi eppure carichi di storia. La mostra racconta 

questi viaggiatori e presenta le loro esperienze attraverso

i disegni, le descrizioni e i pensieri che hanno lasciato.

La mostra sarà allestita lungo la via detta di Sotto in uno

spazio all’aperto riqualificato, davanti al Museo etrusco 

di Populonia Collezione Gasparri. Fino al 31 dicembre 

2019.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

da domenica 7 luglio a domenica 4 agosto

Antiche tecnologie per l'arte

Archeologia in spazi non convenzionali: nella sala del 

porto passeggeri di Piombino un breve percorso che 

racconta di antiche tecnologie per la realizzazione di 

oggetti d'arte e artigianato.

La mostra sarà aperta fino a primavera 2020.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

da sabato 13 luglio a domenica 4 agosto

Il ritorno dell'eroe. Aiace a Populonia a 111 anni 

dalla scoperta.

Inaugurazione della mostra. Aperta fino al 3 novembre 

2019. La breve mostra allestita al Museo etrusco di 

Populonia Collezione Gasparri racconta la storia della 

bellissima statuetta bronzea di Aiace suicida, capolavoro

dell'arte classica, rinvenuta nel 1908 durante gli scavi 

governativi alla Necropoli di Baratti, e il mito dell'eroe 

greco della guerra di Troia, vittima di un tragico destino.

La mostra apre il 13 luglio e sarà visitabile fino al 3 

novembre 2019. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 

alle 20 con orario continuato.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (3 euro)

Accessibile ai disabili

Piombino

Parco archeologico di Baratti e Populonia
Località Baratti Populonia

Info: 0565226445

prenotazioni@parchivaldicornia.it

http://www.parchivaldicornia.it/it/il-parco-archeologico-

di-baratti-e-populonia.html

sabato 29 giugno

alle 18.15: visita guidata e a seguire apericena oppure 

alle 19.30: apericena e a seguire visita guidata (termine 

alle 22.30)

AperiACROPOLI



Un’occasione unica di degustare vini e prodotti tipici del

territorio nel cuore dell’antica Populonia, visitando 

l’area archeologica dell’acropoli. Organizzato in 

collaborazione con l'azienda agricola RIGOLI. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 15.30 del 28 

giugno.

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (20 euro)

Accessibile ai disabili

sabato 6 luglio

alle 21.30

Sotto il cielo di Venere

Visita teatralizzata all’Acropoli di Populonia. Sul filo 

della storia, Larthia e Clodia, due donne dell’antica città,

si raccontano al pubblico.

Durata:  1 ora

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Accessibile ai disabili

sabato 13 luglio

ore 21.30

Notte etrusca

Nella suggestiva atmosfera della sera, visita teatralizzata

alla Necropoli di San Cerbone

Durata:  1 ora

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Accessibile ai disabili

sabato 20 luglio

Inizio alle 20.15

Sotto il cielo di Artume, dea della notte e della luna

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, visita guidata 

tematica alla Necropoli di San Cerbone

Durata:  1 ora

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Accessibile ai disabili

sabato 27 luglio

alle 21.30

Suggestioni notturne da Populonia

Nella suggestiva atmosfera della sera, visita guidata 

all'Acropoli di Populonia

Durata:  1 ora

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Accessibile ai disabili

martedì 30 luglio

alle 21.30

Concerto al Parco

Concerto dell'Orchestra Regionale della Toscana nella 

Necropoli di San Cerbone, organizzato in collaborazione

con il Comune di Piombino. Pacchetto speciale: alle 

18.30 visita guidata alla Necropoli di San Cerbone. A 

seguire apericena prima del Concerto: € 28,00. durata 1 

ora. Presentarsi in biglietteria alle ore 18.15. 

Prenotazione tel. 0565226445

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Accessibile ai disabili

Portoferraio

Museo civico archeologico della Linguella
Calata Buccari 

Info: 0565944024

info@visitaportoferraio.com

http://www.marinadiportoferraio.it/marina-di-

portoferraio/linguella-portoferraio.html

sabato 6 luglio

laboratorio per bambini alle 21.30

Piccoli ceramografi in azione

Laboratorio di ceramica  per  bambini

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Portoferraio

Museo civico archeologico della Linguella
Calata Buccari 

Info: 0565944024

Info@visitaportoferraio.com

http://www.marinadiportoferraio.it/marina-di-

portoferraio/linguella-portoferraio.html

domenica 14 luglio

laboratorio alle 21.30

Realizziamo gli strumenti dell'antica scrittura

Laboratorio per bambini

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



sabato 20 luglio

laboratorio per bambini alle 21.30

L'Egitto e le divinità , soggetti dei vasi canopi

laboratorio per bambini

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

domenica 21 luglio

laboratorio per bambini alle 21.30

Il cavallo: protagonista tra i giochi dell'antica Roma

Laboratorio per bambini

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

sabato 27 luglio

laboratorio per bambini alle 17.30

Architetti in erba: "prendiamo le misure" della Villa

Romana delle Grotte

Laboratorio per bambini in sito archeologico

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Villa Romana delle Grotte

Località Villa Romana delle Grotte 

venerdì 26 luglio

conferenza alle 18.30

L'evoluzione del paesaggio della Rada di 

Portoferraio attraverso i secoli

L'evoluzione del paesaggio della Rada di Portoferraio 

attraverso i secoli dai tempi dell'insediamento romano di

Fabricia fino alla costruzione della città fortificata da 

parte di Cosimo De' Medici. Relatori Anna Guarducci e 

Franco Cambi, Università di Siena,

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



LUCCA

Altopascio

Esposizione archeologica della storia dell'Antico 

Ospedale di Altopascio sulla Via Francigena
Piazza Ospitalieri 3 

Info: 0583216280

turismo@comune.altopascio.lu.it

http://www.luccaterre.it/it/didattica/id:816

domenica 21 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Museo e Centro Storico di Altopascio. Visite guidate 

gratuite.

In occasione della Notti dell'Archeologia 2019, visita 

guidata gratuita per turisti e cittadini del Centro Storico 

e della raccolta Storica. Un tuffo nel passato 

ripercorrendo la Via Francigena.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Via della Chiesa Badia Pozzeveri

domenica 21 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Visita guidata dello scavo archeologico dell'Abbazia 

di Pozzeveri

Apertura serale e visita guidata a cura degli archeologi 

dell'Università degli Studi di Pisa

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Camaiore

Civico Museo archeologico di Camaiore
Palazzo Tori Massoni

Info: 0584986367

museo@comune.camaiore.lu.it

/www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civico-

museo-archeologico

Centro storico

sabato 6 luglio

dalle 21.00 alle 24.00, accesso libero. Postazioni 

dislocate in tutto il centro storico. Punto informativo: 

Civico Museo Archeologico di Camaiore

Campmaior, borgo del Medioevo. Passeggiata nella 

storia, nell'arte e nelle tecniche del Medioevo

I partecipanti saranno invitati a seguire un itinerario 

all’interno del borgo antico dove saranno allestite 

apposite postazioni in cui verranno illustrate le notizie 

storico-artistiche sui principali monumenti  e si potrà 

partecipare a laboratori didattici su alcune delle 

tecnologie medievali e degli aspetti della vita quotidiana

durante il Medioevo.

Durata:  3 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

sabato 20 luglio

dalle 18.00 alle 20.00 presso il Civico Museo 

Archeologico di Camaiore

Arte e tecnologia nel mondo romano

Attraverso vari laboratori didattici  (preparazione di un 

mosaico, di un affresco pompeiano, della decorazione di

un sarcofago ecc..) sarà possibile "toccare con mano" 

l'abilità acquisita dai Romani sia a livello artistico che 

tecnologico. Laboratori per tutti (bambini accompagnati 

da un adulto)

Durata:  2 ore

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (4 euro)

Accessibile ai disabili

sabato 20 luglio

dalle ore 20.30. Per tutti (bambini accompagnati da un 

adulto). Bambini fino a 6 anni gratuito

A cena nell'Antica Roma

Cena con degustazione di ricette romane a cura del 

Civico Museo Archeologico, del Gruppo Archeologico 

di Camaiore e dei ristoratori di Camaiore aderenti 

all'iniziativa. La cena si svolgerà all'aperto nel giardino 

murato antistante il museo

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (12 euro)

Accessibile ai disabili

Camaiore

Civico Museo archeologico di Camaiore
Info: 0584986367

museo@comune.camaiore.lu.it

/www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civico-

museo-archeologico



Grotta all'Onda Trescolli/Casoli

sabato 27 luglio

Ritrovo presso il Museo Archeologico di Camaiore alle 

9.30 oppure in località Trescolli alle 10.00. Pranzo al 

sacco. Rientro previsto per le 16.00. Bambini: fino a 3 

anni gratuito, fino a 10 anni 5 euro

Una giornata nella Preistoria: Grotta all'Onda

Archeoescursione a Grotta all'Onda lungo il sentiero del 

Cai a partire da località Trescolli sopra Casoli (circa 1 

ora e 15 di cammino nel bosco). Visita guidata alla 

grotta, attività laboratoriali per tutti (accensione del 

fuoco, lancio del propulsore ecc..).

Durata:  6 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (10 euro)

Non accessibile ai disabili

Lucca

Battistero e Chiesa dei Ss. Giovanni e Reparata
Piazza San Giovanni 

Info: 0583490530

segreteria@museocattedralelucca.it

http://www.museocattedralelucca.it

domenica 14 luglio

visite guidate alle 21.00 e alle 22.00. Prenotazione 

obbligatoria

Costruire e decorare nella città antica: dalle domus 

romane alla basilica medievale di S. Reparata

Visita guidata tematica al complesso monumentale ed 

archeologico dei Santi Giovanni e Reparata a  Lucca. 

Dai mosaici pavimentali della città romana e cristiana 

alle eleganti architetture della basilica medievale, dai 

motivi geometrici e vegetali del repertorio tardoantico 

alle figure mitologiche dell'immaginario romanico, il 

percorso permetterà di apprezzare come tecniche, stili 

di costruzione e decorazione siano mutati nei secoli 

lasciandoci in eredità un luogo unico e ricco di storia. 

Durata:  2 ore

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (2 euro)

Parzialmente accessibile ai disabili, Affaccio sulla 

cripta e sul battistero tardoantico dal piano superiore 

della basilica

Lucca

Via Francigena Entry Point - Museum La Casa 

del Boia
Via Bacchettoni 8 

Info: 0583496554

info@viafrancigenaentrypoint.eu

www.viafrancigenaentrypoint.eu

venerdì 5 luglio

inizio alle 21.00, prenotazione obbligatoria

Le Mura di Lucca: storia e tecnica di un monumento

Un'affascinante passeggiata in notturna nella storia della

Mura di Lucca, con partenza dai sotterranei della ex 

casa del boia, alla scoperta delle tecniche e materiali 

delle mura e dei baluardi che abbracciano la città di 

Lucca

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (2 euro)

Accessibile ai disabili

Pietrasanta

Museo archeologico Versiliese Bruno Antonucci
Palazzo Moroni

Piazza del Duomo 

Info: 0584795500

istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/index.php?id=618

sabato 6 luglio

Inizio conferenza alle 21.30 - Per informazioni 0584 

795500, istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

Rotte antiche nel Tirreno settentrionale

Conferenza a cura della Dr.ssa Simonetta Menchelli 

dell'Università di Pisa dedicata ai traffici commerciali 

che dall’epoca etrusca all’età romana hanno interessato 

il bacino settentrionale del Tirreno, alla luce delle ultime

scoperte archeologiche. Un viaggio per terra e mare 

fatto di merci, scambi, mercanti e marinai.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

sabato 13 luglio

Inizio conferenza alle 21.30 - Per informazioni 0584 

795500, istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

La Versilia in età ellenistica: Liguri, Etruschi e 

Romani

Conferenza a cura della Dr.ssa Giulia PICCHI 

(Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

le province di Lucca e Massa Carrara) dedicata ad 

un’epoca di scontri che infiammarono la Versilia nel 

corso del IV e III secolo a.C., quando gli insediamenti 

Etruschi cominciarono a subire le incursioni di Liguri 

migrati dall’Appennino tosco-emiliano, 

contemporaneamente al progredire dell’espansione 

militare e politica di Roma su queste terre.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

giovedì 18 luglio

inaugurazione alle 21.30. Per informazioni 0584 

795500, istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

Liguri Apuani in Versilia - Materiali dalla necropoli 

di Levigliani

Esposizione temporanea dei materiali di epoca 

ellenistica provenienti dalla necropoli ligure di 

Levigliani (III-II secolo a.C.), sulle prime pendici del 

Monte Corchia e già parte della collezione del Museo 

Archeologico Versiliese “Bruno Antonucci”.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



giovedì 1 agosto

conferenza e laboratorio didattico inizio alle 21.30. Per 

informazioni 0584 795500, 

istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

Il profumo della storia

Conferenza a cura del Dr. Francesco Ghizzani, 

archeologo curatore-conservatore del Museo 

Archeologico Versiliese “B. Antonucci”, e del  

Gruppo Archeologico Massarosese sul profumo in 

epoca etrusco-romana. Seguirà laboratorio didattico

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Porcari

Mostra didattica archeologica
Biblioteca comunale

Via Roma 121 

Info: 0583211884

biblioteca@comune.porcari.lu.it

www.museoporcari.it

venerdì 19 luglio

Inizio 17.00. Alle 20.00 è possibile partecipare 

all'apericena nel cortile interno del Centro Culturale 

Cavanis (per costi e prenotazioni contattare la Biblioteca

nei giorni precedenti l'evento)

L'arte del Vasaio nella preistoria

Laboratorio di archeologia per famiglie

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

sabato 27 luglio

alle 9.00 ritrovo presso la Biblioteca Comunale di 

Porcari, poi con auto proprie si proseguirà verso gli 

Scavi archeologici di Fossa Nera

Visita Guidata agli scavi archeologici di Fossa Nera a

Porcari

Ritrovo alle ore 9.00 presso la Biblioteca Comunale di 

Porcari in Via Roma n. 121

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, è necessario 

seguire un sentiero sterrato nei campi

Seravezza

Antiquarium espositivo della Villa Medicea di 

Seravezza
Viale Leonetto Amadei (già Via del Palazzo) 230 

Info: 0584757770

michela.corsini@comune.seravezza.lucca.it

http://www.palazzomediceo.com

giovedì 25 luglio

dalle 21.00 alle 23.00 visite ogni 30 minuti a partire 

dalle 21.00 (massimo 12 persone ogni visita).

L'ultima visita è prevista alle 22.30.

Apertura straordinaria notturna dell'antiquarium 

espositivo di Villa Medicea a Seravezza

Giovedì 25 luglio in occasioni delle Notti 

dell'Archeologia sarà aperto gratuitamente dalle 21.00 

alle 23.00 l'Antiquarium espositivo che permetterà ai 

visitatori di ammirare la splendida collezione di 

coppi/orci rinascimentali e i resti ossei di un uomo 

medievale ritrovato a palazzo durante i lavori di scavo 

effettuati nel 2002. Le visite gratuite si terranno ogni 30 

minuti dalle 21.00 previa prenotazione obbligatoria 

(ultima guida inizio ore 22.30).

Durata:  30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Viareggio

Musei civici di Villa Paolina - Museo 

archeologico Alberto Carlo Blanc, Museo degli 

strumenti musicali Giovanni Ciuffreda e Atelier 

Alfredo Catarsini
Via Machiavelli 2 

Info: 0584944580

e.navari@comune.viareggio.lu.it

http://www.comune.viareggio.lu.it/

sabato 20 luglio

dalle 18.00 alle 20.00 laboratorio didattico creativo 

rivolto ai bambini da 6 agli 11 anni

Per fare un ago ci vuole un osso

Dimostrazione delle tecniche di lavorazione delle 

materie dure di origine animale con particolare 

attenzione alle tecniche e agli strumenti usati per la 

produzione di piccoli oggetti in osso. Creazione di un 

ago per ogni partecipante utilizzando schegge di osso, 

selce e pietra abrasiva.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



domenica 21 luglio

alle 21.00

Giotto ritrovato

I resti ossei e le situazioni della sepoltura al momento 

della sua messa in luce sono state riconsiderate in uno 

studio che ha permesso di aggiungere anche una ricerca 

sul volto del grande pittore. Relatore Prof. Francesco 

Mallegni.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

mercoledì 24 luglio

dalle 18.00 alle 20.00 - Artisti preistorici all’opera - 

laboratorio dove si sperimentano le tecniche degli artisti 

preistorici. Rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni.

Artisti preistorici all’opera

Visita nelle sale del paleolitico con particolare 

riferimento all’arte preistorica, seguita da un laboratorio 

che propone ai bambini la sperimentazione dell’uso dei 

colori e delle tecniche impiegate per la realizzazione 

delle pitture preistoriche. 

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

venerdì 26 luglio

dalle 18.00 alle 20.00

Vasai per un giorno

Visita nelle sale del neolitico- età dei metalli, seguita da 

un laboratorio dove, manipolando l’argilla, si 

apprendono le tecniche utilizzate nella preistoria per 

creare vasi e piccoli oggetti, poi decorati con bastoncini,

conchiglie, fibre vegetali.Laboratorio rivolto ai bambini 

dai 4 agli 11 anni.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



MASSA CARRARA

Aulla

Abbazia Di San Caprasio. Sito Archeologico E 

Sale Espositive
Piazza Abbazia 

Info: 3386426960

RBOGGI@LIBERO.IT

http://www.sancaprasio.it

venerdì 5 luglio

alle 21.15 Eugenio Giani: da Giovanni dalle Bande Nere

a Cosimo I che cinse di mura Caprigliola - degustazione 

testaroli pontemolesi

sabato 6 luglio

alle 21.15 Caterina Rapetti: Michelangelo e il marmo, 

tormento e passione di un genio - degustazioni dolci 

tipici ed elixir di china Clementi

domenica 7 luglio

alle 21.15 Marta Colombo, Angelo Ghiretti, Marco 

Serradimigni: nuove ricerche sul sito delle stele a 

Pontevecchio di Fivizzano- degustazioni della Strada del

Vino dei colli di Candia e Lunigiana

Notti a san Caprasio, conferenze e degustazioni

Nelle tre serate dal 5 al 7 luglio si parlerà di 

Michelangelo a Carrara, di Giovanni dalle bande Nere 

e Cosimo I, di nuove scoperte archeologiche sulle 

statue stele.

Durata:  3 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Fivizzano

Parco culturale delle Grotte di Equi e Museo 

archeologico Cesare Ambrosi
Via della Buca Equi Terme

Info: 3385814482

info@lunigianasostenibile.it

http://www.comune.fivizzano.ms.it

sabato 27 luglio

l'evento si svolgerà dalle 21.00 alle 24.00.

"Contemporaneamente alla Tecchia di Equi: l'uomo 

di Neanderthal alle origini dell'arte?"

Seminario "Il sito e il Museo Archeologico della 

Tecchia di Equi" a cura del Direttore della Tecchia. A 

seguire escursione notturna alla Tecchia di Equi con 

visite al sito preistorico e alla mostra con l'Archeologo e

il Baffardello.

Durata:  3 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Pontremoli

Museo delle Statue-Stele Lunigianesi
Castello del Piagnaro

Via Piagnaro 

Info: 01874601253

f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it

http://www.statuestele.org

domenica 28 luglio

dalle 21.30 alle 23.30

La via romana Parma-Luni tra il crinale 

appenninico (Cisa Valoria) e Sorano di Filattiera

La conferenza presenta lo scavo archeologico d'età 

romana condotto nel 2018 da Angelo Ghiretti (Museo 

Statue Stele) in località Forno di Versola. Sono state 

indentificate due aree archeologiche romane attraversate

da un percorso acciottolato usato fino ad un secolo fa, in

corrispondenza del quale transitava in epoca romana la 

via Parma-Luni. Saranno presentati i reperti recuperati, 

mostrata la più probabile prosecuzione del tragitto 

antico e  presentato il volume sulla ricerca.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



PISA

Calcinaia

Museo della ceramica Lodovico Coccapani
Via Aurelio Saffi 

Info: 3482943812

antonioalberti@alice.it

venerdì 5 luglio

Conferenza alle 21.30

Lo scavo della fornace Coccapani. Storia e 

archeologia di una struttura produttiva.

L'indagine archeologica condotta nella fornace 

Coccapani, preliminare alle operazioni di restauro della 

bottega artigiana hanno permesso di recuperare i 

materiali prodotti in quel luogo tra la fine del XVIII e la 

metà del XX secolo.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Capannoli

Musei di Villa Baciocchi - Museo zoologico e 

Centro di Documentazione archeologica della 

Valdera
Piazza Castello  1/4 

Info: 0587607035

a.rerumnatura@gmail.com

www.museivillabaciocchi.it

venerdì 12 luglio

apertura dei musei di Villa Baciocchi dalle 21.00 alle 

23.00 con laboratori didattici per bambini sull'arte della 

scrittura dagli etruschi a Leonardo da Vinci

Scriptorium: L'arte della scrittura dagli etruschi a 

Leonardo da Vinci

Laboratori didattici per bambini sul tema della scrittura 

dagli etruschi a Leonardo da Vinci, saranno 

sperimentate varie tecniche dell'arte della scrittura.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, al pianoterra 

museo zoologico

Casciana Terme Lari

Mostra archeologica "Etruschi a Parlascio" e 

Scavi archeologici di Parlascio
Piazza Garibaldi Casciana Terme

Info: 0587646133

garocchecasciana@libero.it

http://lerocche.blogspot.it/

http://www.cascianaturismo.it/arte-e-cultura/musei-e-

siti-archeologici.php

sabato 6 luglio

alle 21.30 Conferenza - a seguire visita guidata

Bere vino a Volterra: produzioni ceramiche etrusche 

e ruoli sociali

Conferenza a cura del prof. Stefano Bruni, docente di 

etruscologia ed antichità italiche presso l'Università di 

Ferrara dal titolo "Bere vino a Volterra: produzioni 

ceramiche etrusche e ruoli sociali". A seguire visita 

guidata ai reperti della mostra archeologica in via della 

Sorgente n.12 Casciana Terme

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Castelfranco di Sotto

Museo archeologico di Orentano
Via Martiri della Libertà Orentano

Info: 0571487253

c.canovai@comune.castelfranco.pi.it

http://www.valdarnomusei.it

giovedì 4 luglio

l'incontro si terrà presso il Museo a partire dalle 21.30

Macchine idrauliche e mulini in epoca romana

Un viaggio guidato dall’archeologo Alessandro 

Costantini alla scoperta di fonti scritte e archeologiche 

sullo sfruttamento dell’acqua come forza motrice nel 

Mediterraneo antico.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



Montopoli in Val d'Arno

Museo civico di Palazzo Guicciardini
Via Guicciardini 55 

Info: 0571449848

tiziana.caciagli@comune.montopoli.pi.it

http://www.comune.montopoli.pi.it

Palazzina dell'Antiquarium di Marti

Piazza Fontevecchia Marti, Montopoli in Val d'Arno

giovedì 11 luglio

18.30: conferenza a cura del dottor Stefano Pagnotta - 

CNR Pisa; 

20,00: apericena (a pagamento) e proiezione 

documentario sul tema.

Fino alle 23.00: apertura straordinaria dell’Antiquarium

Come è fatto… Le scienze applicate allo studio delle 

antiche tecniche di produzione

Nella sala dell’Antiquarium di Marti il dottor Stefano 

Pagnotta del CNR di Pisa terrà una conferenza dal titolo 

“Come è fatto…Le scienze applicate allo studio delle 

antiche tecniche di produzione” volta ad illustrare il 

contributo delle ricerche archeometriche nello studio dei

manufatti antichi. A seguire sarà servita un’apericena 

sul terrazzo soprastante l’edificio e sarà proiettato un 

documentario sul tema, con apertura straordinaria 

notturna dell’Antiquarium.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, Completamente 

accessibile parte dell'evento svolta nei locali 

dell'Antiquarium (conferenza e proiezione 

documentario); non accessibile ai disabili motori il 

terrazzo dove sarà servita l'apericena

venerdì 19 luglio

alle 18.30 laboratorio con dimostrazione dal vivo a cura 

di Floriano Cavanna; alle 19.30 aperitivo.

Fino alle 23.00 apertura straordinaria con visite guidate 

del Museo.

Come si faceva…: la produzione delle monete e delle 

insegne di pellegrinaggio nel Medioevo

Nel giardino del Museo Civico, Floriano Cavanna, 

dell’Ass. Arké Archeologia Sperimentale, terrà un 

laboratorio con dimostrazione dal vivo su “Come si 

faceva… la produzione delle monete e delle insegne di 

pellegrinaggio nel Medioevo” volta ad illustrare i 

processi impiegati per la fabbricazione delle monete di 

Lucca, un tempo usate in loco, e delle insegne dei 

pellegrini lungo la via Francigena. A seguire sarà servito

un aperitivo, con apertura straordinaria notturna e visite 

guidate del Museo.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Palaia

Museo della civiltà contadina di Montefoscoli
Via A. Vacca 45 Montefoscoli

Info: 3200291217

museoccm@gmail.com

http://www.museociviltacontadinamontefoscoli.it

http://www.museomontefoscoli.it/

venerdì 19 luglio

a partire dalle 21.30

Passeggiata sotto le stelle: Le antiche Fattorie

Passeggiata in notturna ai frantoi e alle antiche cantine 

del borgo di Montefoscoli.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, cortile visitabile, 

passeggiata effettuabile, sala tinaio visitabile, sala 

sementi visitabile

Peccioli

Museo archeologico di Peccioli
Scavo Archeologico

Via di Monti Ghizzano di Peccioli

Info: 0587672158

f.corona@fondarte.peccioli.net

http://www.fondarte.peccioli.net/archeologico.php

venerdì 12 luglio

alle 21.00

Santa Mustiola...tra scavo e museo

Visita guidata all'interno dell'area archeologica di Santa 

Mustiola, alla scoperta della storia di un piccolo colle 

rimasta sepolta per secoli. Nel percorso saranno visibili 

una cisterna romana di I secolo d.C., le tracce di un 

insediamento longobardo di confine e i resti di una 

chiesa medievale e del cimitero, che ha restituito ricchi 

corredi oggi restaurati ed esposti nel Museo 

Archeologico. Sarà possibile anche vedere gli 

archeologici impegnati nelle fasi di scavo nell'area della 

chiesa.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili



Pisa

Collezioni egittologiche dell'Università di Pisa
Palazzo Mazzarosa

Via San Frediano 12 

Info: 050598647

info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it

https://www.egitto.sma.unipi.it/

giovedì 4 luglio

Sono previste due visite guidate a numero chiuso (max 

25): prima visita alle 18.00 e seconda visita alle 19.00. 

Info e prenotazioni:visita il sito: 

https://www.egitto.sma.unipi.it/

Iconografia e tecnica del calice blu da Seidenga delle 

Collezioni Egittologiche

La visita guidata costituirà l'occasione per scoprire la 

tecnica con la quale è stato realizzato il calice di vetro 

rinvenuto da Michela Schiff Giorgini nella necropoli di 

Seidenga, tra la seconda e la terza cateratta del Nilo. 

Un'occasione per i visitatori di comprendere ed 

apprezzare meglio la complessa decorazione dipinta, gli 

smalti e le dorature che rendono questo oggetto un 

capolavoro d'arte vetraria.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Pisa

Complesso delle Mura di Pisa
Accesso di Piazza delle Gondole

Piazza Delle Gondole 

Info: 0500987480

info@coopculture.it

www.muradipisa.it

martedì 9 luglio

inizio visita alle 21:00 (Piazza delle Gondole)

Fine visita alle 22:30 (Piazza dei Miracoli)

A spasso sulle Mura con... l'Archeologo

Passeggiata notturna archeologica sulle Mura di Pisa, in 

compagnia di Giuseppe Clemente, Presidente della Sez. 

Toscana dell'Associazione Nazionale Archeologi, alla 

scoperta di scavi urbani invisibili e di aneddoti sul 

lavoro dell'archeologo in città. Partenza alle 21:00 

dall'accesso di Piazza delle Gondole. Discesa alle 22:30 

da Torre S. Maria (Piazza dei Miracoli). Costo € 5,00 

(gratuito per bambini sotto gli 8 anni e accompagnatori 

di disabili). Prenotazione consigliata allo 050 0987480

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (5 euro)

Parzialmente accessibile ai disabili, L'ingresso di 

Piazza delle Gondole è accessibile. I disabili motori 

dovranno però, al termine della visita, che si 

concluderà presso Torre S. Maria, ritornare in Piazza 

delle Gondole per la discesa.



Pisa

Gipsoteca di Arte Antica
Chiesa di San Paolo all'Orto

Piazza  San Paolo all'Orto 20 

Info: 0502211278

Info.gipsoteca@sma.unipi.it

http://www.gipsoteca.sma.unipi.it/

sabato 29 giugno

orario di apertura straordinaria: dalle 19.00 alle 24.00

Notte in Gipsoteca tra eroi e miti classici

Apertura notturna straordinaria in occasione delle Notti 

dell'Archeologia

Durata:  5 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, parzialmente 

accessibile: solo piano terra

Pisa

Museo degli strumenti di fisica
Via Bonanno Pisano 2/B 

Info: 0502214263

sergio.giudici@unipi.it

https://www.msf.sma.unipi.it/

domenica 30 giugno

alle 21.00

"Matematica scottante" : l'uso degli specchi ustori 

nella storia.

Tra realtà e leggenda verrà descritto il funzionamento 

dello "specchio ustore": già utilizzato da Archimede per 

bruciare le navi durante l'assedio di Siracusa (212 a.c.), 

è oggi impiegato in mille applicazioni diverse, dal 

miraggio all'accendino da campeggio. Intervento a cura 

di Silvia Benvenuti (Università di Bologna).

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Pisa

Museo degli strumenti per il calcolo
Area dei Vecchi Macelli

Via Bonanno Pisano 2/B 

Info: 0502215212

info.msc@sma.unipi.it

https://www.msc.sma.unipi.it/

mercoledì 3 luglio

inizio conferenza alle 21.00

Un taccuino di scavo di modelli 3D, a cura di Marco 

Callieri (CNR)

Gli archeologi hanno da sempre disegnato scavi e 

reperti, usando queste rappresentazioni visuali come 

mezzo di studio, condivisione, didattica e divulgazione. 

Mostreremo come oggi queste stesse attività vengano 

spesso portate avanti usando modelli 3D e la 

visualizzazione 3D via web, aprendo nuove possibilità 

agli archeologi.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Pisa

Museo di anatomia umana "Filippo Civinini"
scuola medica

Via Roma 55 

Info: 0502218610

gianfranco.natale@med.unipi.it

http://museoanatomia.med.unipi.it/

lunedì 1 luglio

inizio visita alle 17.30

Visita guidata alle Collezioni anatomiche ed 

archeologiche del Museo di Anatomia Umana

La visita permetterà di conoscere in maniera più 

approfondita le collezioni anatomiche ed archeologiche 

del museo, con particolare riferimento al loro contesto 

storico, artistico e culturale.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

San Miniato

Mume - Museo Della Memoria
Complesso monumentale di San Domenico

Loggiati di San Domenico 8 

Info: 0571406293

bpasqualetti@cooplapietradangolo.it

https://www.comune.san-miniato.pi.it/la-citta/turismo-e-

cultura/sistema-museale.html

https://www.comune.san-miniato.pi.it/la-citta/turismo-e-

cultura/sistema-museale/97-uffici-e-servizi/

martedì 2 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Una notte al museo

Apertura in orario serale del Museo della Memoria

Durata:  2 ore

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (3,5 euro)

Accessibile ai disabili

San Miniato

Museo del Palazzo Comunale e Oratorio del 

Loretino
Palazzo Comunale

Via Vittime del Duomo 8 

Info: 0571406293

bpasqualetti@cooplapietradangolo.it

http://www.comune.san-miniato.pi.it/

martedì 30 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Alla scoperta di San Miniato

Caccia al tesoro itinerante.

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (4 euro)



Accessibile ai disabili

San Miniato

Museo dell'area archeologica di San Genesio
Strada Statale Tosco - Romagnola La Scala

Info: 0571406293

bpasqualetti@cooplapietradangolo.it

https://www.comune.san-miniato.pi.it/la-citta/turismo-e-

cultura/sistema-museale.html

http://www.sanminiatopromozione.it/sistema-museale

venerdì 19 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Una notte al Museo

Apertura straordinaria del Museo di San Genesio con 

visite guidate.

Durata:  2 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (4 euro)

Accessibile ai disabili

San Miniato

Museo diocesano d'arte sacra di San Miniato
Ex sagrestie

Piazza del Duomo 1 

Info: 3426860873

museodiocesano@diocesisanminiato.it

http://www.sanminiato.chiesacattolica.it/toscana/san_mi

niato/00020065_Museo_Diocesano.html

lunedì 1 luglio

Il museo effettuerà un'apertura notturna straordinaria 

dalle 21.00 alle 23.00.

Le influenze orientali nelle tecniche di produzione 

ceramica del XIII secolo in area pisana.

Il visitatore sarà guidato alla scoperta delle tecniche di 

fabbricazione ceramica medievali in un'area geografica 

in cui, una lunga tradizione di rapporti commerciali, ha 

generato una felice commistione tra componente locale 

e orientale e, di conseguenza, una produzione fittile di 

alto livello artistico.

Durata:  30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Santa Maria a Monte

Museo civico "Beatra Diana Giuntini" e Parco 

archeologico La Rocca di S. Maria a Monte
Area Archeoogica

Via Cimitero 

Info: 3333495168

mariano.boschi@tiscali.it

http://www.comune.santamariaamonte.pi.it/news.php?

id=1445

venerdì 26 luglio

La conferenza si terrà alle 21.30 presso la cripta 

dell'Area Archeologica

I Ritrovamenti di Piazza Vittoria. Dalla Porta Guelfa

alle precedenti fortificazioni.

La conferenza, tenuta dagli archeologi che hanno 

condotto gli scavi, sarà incentrata sugli interessanti 

ritrovamenti archeologici a Santa Maria a Monte. Oltre 

alle fondamenta quadrangolari che caratterizzavano 

quella che fino alla metà dell’Ottocento era la torre 

posta a presidio dell’ingresso al castello, sono emerse 

tracce di strutture murarie preesistenti alla torre, databili 

tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, 

probabilmente relative ad una prima fortificazione 

dell’area.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Volterra

Museo etrusco Guarnacci
Palazzo Desideri Tangassi

Via Don Minzoni 15 

Info: 058886347

f.burchianti@comune.volterra.pi.it

http://www.comune.volterra.pi.it/

sabato 20 luglio

dalle 21.00 alle 24.00

Etruschi maestri della tecnica

Apertura straordinaria notturna e visite guidate 

effettuate dal direttore sul tema degli etruschi e la 

tecnica.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



PISTOIA

Pescia

Gipsoteca 'Libero Andreotti'
Palagio di Pescia

Piazza del Palagio 7 

Info: 0572490057

g.bellandi@comune.pescia.pt.it

http://www.cultura.pistoia.it/rete_museale/it/musei-

della-rete/gipsoteca-libero-andreotti.html

venerdì 19 luglio

L'evento si terrà in orario serale, a partire dalle ore 21.00

"Capolavori di arte e tecnica: le Sette Meraviglie del 

mondo antico"

Conferenza a cura del dott. Francesco Tanganelli 

(archeologo), centrata sui capolavori tecnologici, 

artistici e architettonici della civiltà classica, con 

particolare riguardo alle Sette Meraviglie del mondo 

antico. L'evento è previsto per la serata di venerdì 19 

luglio 2019, a partire dalle ore 21.00.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, le collezioni sono 

interamente accessibili ai disabili motori, ma 

potrebbero esserci alcune difficoltà con l'accesso ai 

servizi igienici



PRATO

Carmignano

Museo archeologico Artimino Francesco Nicosia
Piazza San Carlo 3 Artimino

Info: 0558718124

parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

http://www.parcoarcheologicocarmignano.it

sabato 6 luglio

inizio alle 21.30; prenotazione obbligatoria entro le 

13.00 di venerdì 5 luglio. Costo complessivo  €10 

(ridotto a € 8 soci Unicoop)

Le notti dell'archeologia iniziano dalle stelle

L'archeologa vi accompagnerà tra i reperti del museo di 

Artimino che maggiormente richiamano la simbologia 

legata al cielo e alla religione degli Etruschi; di seguito, 

l'Associazione Quasar vi guiderà nell'osservazione 

astronomica  nel parco dell'antistante Villa medicea 'La 

Ferdinanda'. Brindisi finale in collaborazione con la 

Tenuta di Artimino. Attività per adulti e famiglie.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (10 euro)

Accessibile ai disabili

Necropoli etrusca di Prato Rosello

Via del Palazzone Artimino

Info: 0558750252

cultura@comune.carmignano.po.it

sabato 6 luglio

ritrovo alle 9.00 davanti all'ingresso del Museo 

Archeologico di Artimino, Piazza S. Carlo 3, Artimino.

Necropoli etrusca di Artimino Prato Rosello: 

apertura straordinaria con visita guidata

Il Museo di Artimino - con la collaborazione del Gruppo

Archeologico Carmignanese - organizza un'apertura 

straordinaria con visita guidata alla necropoli etrusca di 

Prato Rosello, che si raggiunge con una camminata di 

circa 20 minuti tra la macchia mediterranea. Munirsi di 

scarpe comode. Un'occasione da non perdere se non 

avete ancora visto la necropoli! Per adulti e famiglie.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

sabato 13 luglio

Inizio alle 21.15; necessaria la prenotazione entro le 

13.00 di venerdì 12 luglio.

Indagini notturne al Museo…

In occasione delle Notti dell'Archeologia il Museo 

organizza un'apertura straordinaria serale dedicata 

preferenzialmente ai ragazzi da 4 a 10 anni, con una 

visita ludico-didattica che prevede una divertente 

indagine investigativa al buio. L'archeologa vi attenderà 

con le vostre torce per guidarvi tra i reperti. Attività 

adatta ai bambini 4-10 anni

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (5 euro)

Accessibile ai disabili

Area archeologica di Pietramarina

Strada provinciale del Montalbano / S. Giusto al Pinone

Info: 0558750250

cultura@comune.carmignano.po.it

mercoledì 17 luglio

alle 18.30 visita guidata all'area archeologica; alle 20.00 

degustazione; alle 21.00 concerto.

Pietramarina sotto le stelle

Una serata suggestiva tra le mura etrusche, in luogo 

magico dove ascoltare un concerto alla luce della luna. 

Programma:  apertura straordinaria dell'area 

archeologica di Pietramarina e visita guidata con 

l'archeologa; fettunta e vino etrusco offerti dal Gruppo 

Archeologico Carmignanese; concerto tra i lecci 

secolari. Munirsi di torcia elettrica, scarpe comode, 

giacca a vento/maglione, cena al sacco. E' possibile 

salire a piedi o con l'auto dalla loc. S. Giusto.



Durata:  4 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

sabato 20 luglio

inizio alle 21.00; prenotazione obbligatoria entro le 

13.00 di venerdì 19 luglio. Costo complessivo € 10 

(ridotto € 8 soci Unicoop)

Gli Etruschi e i segni del cielo

L'archeologa vi accompagnerà tra i reperti del Museo di 

Artimino che maggiormente richiamano la simbologia 

legata al cielo e alla religione degli Etruschi; a seguire, 

l'Associazione Quasar vi guiderà nell'osservazione 

astronomica nel parco antistante la Villa medicea 'La 

Ferdinanda'. Brindisi finale in collaborazione con la 

Tenuta di Artimino. Attività per adulti e famiglie.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Compreso nel costo del biglietto (10 euro)

Accessibile ai disabili

Complesso di S. Maria Assunta

Località Bacchereto

Info: 3395970050

antichemaiolichebacchereto@gmail.com

sabato 27 luglio

apertura esposizione e visita guidata gratuita: dalle 

19.00 alle 20.30 (ingresso libero). Info e prenotazione 

per la cena rinascimentale: 

polisportivabacchereto@gmail.com

Nella paese della nonna di Leonardo da Vinci

In occasione della cena rinascimentale organizzata nel 

borgo di Bacchereto dall'Associazione Polisportiva, 

viene organizzata un'apertura straordinaria serale 

dell'esposizione dedicata alle pregevoli maioliche 

prodotte a Bacchereto tra Medioevo e Rinascimento, nel

complesso di S. Maria Maria Assunta. Visita guidata 

gratuita.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Vaiano

Museo della Badia di S. Salvatore
Piazza Agnolo Firenzuola 1 

Info: 3286938733

adriano.rigoli@gmail.com

da sabato 6 luglio a domenica 14 luglio

Apertura serale quotidiana dalle 21.00 alle 23.00. 

Invariato orario sabato 16.00 – 19.00 e domenica 

10.00 – 12.00/16.00 – 19.00

Apertura straordinaria serale

In occasione delle Notti dell'Archeologia 2019 torna 

l'apertura straordinaria serale del Museo della Badia di 

Vaiano, Casa della Memoria dello scrittore e abate 

Agnolo Firenzuola (1493-1543). Il Museo della Badia di

Vaiano espone una sezione di arte sacra dell'antico 

monastero vallombrosano ed una sezione archeologica 

che testimonia la storia del territorio dall'epoca romana, 

attraverso i resti longobardi altomedievali, fino all'età 

moderna

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, Presenza di un 

gradino basso nella prima sala del museo



SIENA

Abbadia San Salvatore

Parco Museo minerario di Abbadia San 

Salvatore
Ex Officina Meccanica

Via Suor Gemma 

Info: 0577778324

info@terreditoscana.net

http://www.museominerario.it/

domenica 4 agosto

partenza alle 9.30

Trekking dell'Arciere

Trekking dal Parco Minerario alla Grotta dell'Arciere

Durata:  4 ore

Ingresso:  A pagamento supplementare (6 euro)

Non accessibile ai disabili

Asciano

Museo civico archeologico e d'arte sacra Palazzo

Corboli
Corso Matteotti 122 

Info: 0577714450

palazzocorboli@museisenesi.org

http://www.museisenesi.org/musei/museo-civico-

archeologico-e-darte-sacra-palazzo-co-000.html

da sabato 29 giugno a domenica 4 agosto

dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00.

Arte e Techne. Dall'argilla alla ceramica

In questa edizione delle Notti dell'Archeologia 2019, in 

collaborazione con L'associazione Arte dei Vasai e 

Associazione Ricerche Culturali Asciano, vogliamo 

offrire al visitatore una postazione didattica interattiva: 

un nuovo modo per scoprire tutte le fasi, dal 

reperimento dell'argilla al vaso finito e pronto all'uso, 

per realizzare i recipienti più utilizzati nell'antichità! 

Con laboratori per grandi e piccini, venite a scoprire 

passo passo la tecnologia di questa arte millenaria!

Durata:  30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Casole d'Elsa

Museo civico archeologico e della Collegiata
Palazzo della Prepositura

Piazza della Libertà 5 

Info: 0577948705

museo@casole.it

http://www.casole.it/eventi-e-turismo/il-museo-civico-e-

archeologico/home-museo/

http://www.museisenesi.org/musei/museo-civico-

archeologico-e-della-collegiata.html

giovedì 4 luglio

alle 21.00

Su alcune urne ritrovate provenienti da Casole 

d’Elsa: “Arte e techne”

Nel 1744 Gian Girolamo Carli  nelle Novelle Letterarie 

di Firenze descriveva alcune urne recuperate all’interno 

di tombe rinvenute sul Poggio di San Niccolò a Casole 

d’Elsa. Di questi reperti che sono stati recentemente 

identificati, si analizzeranno gli aspetti artistici e tecnici 

anche in rapporto alle altre urne presenti nel Museo di 

Casole e provenienti dal territorio circostante. La 

conferenza sarà tenuta dal direttore del Museo Patrizia 

La Porta

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, Intervento non 

adatto ai non udenti e ai non vedenti.

Castellina in Chianti

Museo archeologico del Chianti Senese
Piazza del Comune 17/18 

Info: 0577742090

malvolti@promocultura.it

info@museoarcheologicochianti.it

http://www.museoarcheologicochianti.it

venerdì 12 luglio

dalle 19.00

Poesia e Note al Museo

Letture dal Trattato di pittura di Leonardo da Vinci e 

poeti del suo tempo, accompagnate da musiche 

dell'epoca suonate al liuto.

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

sabato 13 luglio

dalle 17.00

Il luogo del futuro. La camera mancante del nuovo 

tumulo di Montecalvario

Inaugurazione della mostra d'arte contemporanea 

dell'Ecole Nationale Superieure des Beaux-arts de Lyon

Durata:  2 ore



Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, Gran parte delle 

opere sarà collocata nei piani alti della torre ai quali si 

accede solamente tramite le scale.

Cetona

Museo civico per la preistoria del Monte Cetona
Palazzo Comunale

Via Roma 37 

Info: 0578269416

mail@labirinto.info

http://www.preistoriacetona.it

da martedì 9 luglio a mercoledì 10 luglio

alle 21.30

Incontri con l'archeologia. Conversazioni sulla più 

antica storia dell'uomo.

Presentazione di film archeologici a cura di Dario Di 

Blasi.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

domenica 14 luglio

alle 21.30

La notte dell'archeologia. Musica nel museo.

"16TO18" Quartet - What we love (a cura della 

Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di 

Montepulciano).

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Cetona

Parco archeologico naturalistico di Belverde e 

Archeodromo
Centro Servizi del Parco di Belverde

Strada della Montagna Belverde

Info: 0578239219

mail@labirinto.info

http://www.preistoriacetona.it

sabato 13 luglio

Presentazione alle 17.30. La mostra sarà visitabile fino 

al 31 agosto 2019.

Case - Museo in Terra.

Mostra a cura di Sergio Sabbadini - Terra Migaki 

Design

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Chianciano Terme

Museo civico archeologico delle acque
Via Dante 80 

Info: 3389649520

olambe@alice.it

http://www.museoetrusco.it/

sabato 13 luglio

inizio alle 21.00

Ganesh del vescovo - chitarra classica

Concerto del maestro Ganesh Del Vescovo

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

sabato 20 luglio

Sala Thesan alle 21.00

Cantiere Internazionale d'Arte - Bach 

Contemporaneo

DUOroboros

Dagmar Bathmann violoncello e voce

Omar Cecchi vibrafono

Bach contemporaneo

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

domenica 21 luglio

partenza alle 18.00 dal Museo Archeologico

Chianciano nella storia

Passeggiata tra le mura e la storia della vecchia 

Chianciano

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, si tratta di una 

passeggiata tra le vecchie stradine medievali

domenica 14 luglio e domenica 28 luglio

si parte alle 18.00 dal Museo Archeologico

A spasso tra terme e natura

Passeggiata alla scoperta delle acque termali che hanno 

reso famosa Chianciano

Durata:  2 ore 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, si tratta di una 

passeggiata di circa 2 ore con salite e discese

Chiusi

Museo civico La Città Sotterranea
Via Il Ciminia 2-8 

Info: 3939459614

museocivicochiusi@gmail.com

http://www.comune.chiusi.si.it/home-

territorio/cultura/372-museo-civico-qla-citta-

sotterraneaq.html

http://www.museisenesi.org/musei/museo-civico-la-

citta-sotterranea.html



sabato 20 luglio

dalle 21.00 alle 23.00

Notti dell'Archeologia al Museo civico "La Città 

Sotterranea" di Chiusi

Il Museo civico "La Città Sotterranea" sarà aperto dalle 

21.00 alle 23.00 con visite guidate gratuite ai cunicoli e 

al laghetto sotterraneo.

Durata:  30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, I cunicoli non sono

accessibili a chi ha disabilità motorie

Colle Val d'Elsa

Museo archeologico 'R. Bianchi Bandinelli'
Via del Castello 64 San Gimignano

Info: 0577920490

musarcolle@gmail.com

http://www.museocolle.it/

venerdì 5 luglio

la conferenza inizierà alle 21.30.

Identità cittadina e ricerca archeologica nel Museo 

Archeologico di Colle di Val d'Elsa

Prendendo le mosse dalle testimonianze collezionistiche

e sui ritrovamenti archeologici a Colle di Val d'Elsa, 

l'intervento cercherà di far capire il significato che, nel 

corso del tempo, ha acquisito l'istituzione del museo. 

L'iniziativa è realizzata nell'ambito di una 

programmazione comune con la mostra "Monteriggioni 

prima del Castello" in corso a Monteriggioni ed è in 

collaborazione con il Gruppo Archeologico Colligiano

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Colle Val d'Elsa

Parco archeologico di Dometaia
Località Buliciano-Dometaia Dometaia

Info: 0577920490

musarcolle@gmail.com

http://www.museocolle.it/dometaia.htm

http://www.archeologiatoscana.it/it/musei/92-parco-

archeologico-di-dometaia

sabato 3 agosto

Il parco sarà aperto dalle 21.30 alle 24.00; in questo 

periodo sarà possibile visitare le tombe autonomamente 

o seguendo le visite guidate che partiranno alle 22.00 e 

alle 23.00

Notturno a Dometaia

Visita guidata in notturna nella necropoli etrusca di 

Dometaia. L'iniziativa è realizzata nell'ambito di una 

programmazione comune con la mostra "Monteriggioni 

prima del Castello" in corso a Monteriggioni ed è in 

collaborazione con il Gruppo Archeologico Colligiano.

Durata:  2 ore 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, le tombe sono tutte 

raggiungibili anche per chi ha difficoltà di 

deambulazione, ma per scendere nelle camere 

sepolcrali ci sono scale

Montepulciano

Museo civico e Pinacoteca Crociani
Palazzo Neri Orselli

Via Ricci 10 

Info: 0578717300

civico.museo@libero.it

http://www.museocivicomontepulciano.it/

sabato 3 agosto

la conferenza inizierà alle 21.15

Dal papiro al libro

Nel corso dell’incontro l’egittologo Francesco Tiradritti 

e il restauratore di libri e carte Simone Martini 

ripercorrono lo sviluppo della letteratura dell’Antico 

Egitto, la cui importanza va ben oltre la sua antichità, 

dato che molti suoi contenuti sono passati nelle culture 

successive dell’Occidente, e i problemi che si devono 

affrontare nella conservazione degli antichi supporti 

scrittori, esposti non solo al degrado materiale ma anche

agli interventi censori dell’uomo.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili



Monteriggioni

Monteriggioni in Arme
Abbadia Isola

Località Abbadia Isola 

Info: 0577304834

info@monteriggioniturismo.it

http://www.monteriggioniturismo.it/it/cosa-

vedere/museo-monteriggioni-arme/

giovedì 18 luglio

Le attività inizieranno alle 19.30 e termineranno alle 

24.00.

Notti dell'Archeologia "Monteriggioni prima del 

Castello. Una comunità Etrusca in Valdelsa"

L'evento prevede varie tipologie di attività. Per i più 

piccoli saranno organizzati laboratori didattici sulla 

scrittura e sulla creazione di oggetti etruschi. Nel 

chiostro si terrà una lettura teatralizzata sulla storia della

tomba Calisna Sepu. Nella Sala Sigerico si terranno 

visite guidate del Percorso Espositivo "Monteriggioni 

prima del Castello. Una Comunità Etrusca in Valdelsa", 

visitabile fino al 25 agosto.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Murlo

Antiquarium di Poggio Civitate - Museo etrusco 

di Murlo
Ex Palazzo Vescovile

Piazza della Cattedrale 4 

Info: 0577814099

poggiocivitate@museisenesi.org

http://www.museisenesi.org/musei/antiquarium-di-

poggio-civitate-museo-archeologico.html

Bluetrusco. L'Etruria a Murlo

Ciclo di conferenze sul mondo e sui luoghi degli 

Etruschi

sabato 13 luglio

alle 18.30. Intorno a un romanzo storico: Turms 

l'etrusco di Mika Waltari.  Giuseppe Della Fina, Pirkko 

Peltonen, Stephan Steingraber.

domenica 14 luglio

alle 18.30. Alla ricerca del Fanum Voltumnae il 

santuario federale degli Etruschi. Simonetta Stopponi

venerdì 19 luglio

alle 18.30. Scavare a Murlo: Il palazzo e l'insediamento 

di Poggio Civitate. Anthony Tuck, Jacopo Tabolli

sabato 20 luglio

alle 18.30. Un confronto per Murlo: l'abitato di 

Acquarossa (Viterbo). Letizia Arancio

domenica 21 luglio

alle 18.30. Scavare una grande necropoli etrusca: il caso 

di Tolle. Giulio Paolucci

venerdì 26 luglio

alle 18.30. Gli Etruschi e il Mediterraneo: lo scavo 

dell'area sacra di Pyrgi (Cerveteri). Laura Michetti

domenica 28 luglio

alle 18.30. La scoperta di una città etrusca:Marzabotto. 

Andrea Gaucci

sabato 27 luglio

alle 18.30. Alla scoperta dei miti di fondazione del 

mondo etrusco: lo scavo del tempio dell'Ara della 

Regina a Tarquinia. Giovanna Bagansco Gianni

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Bluetrusco. L'etruria a Murlo

Letture da "Un romanzo storico: Turms L'Etrusco": 

con Pino Strabioli e Orsetta De Rossi; 

accompagnamento musicale di Giulio Stracciati

sabato 13 luglio

alle 21.30. Un Romanzo Storico: Turms l'Etrusco. 

Letture con Pino Strabioli; accompagnamento musicale 

di Giulio Stracciati

sabato 20 luglio

alle 21.30. Un Romanzo Storico: Turms l'Etrusco. 

Letture con Orsetta De Rossi; accompagnamento 

musicale di Giulio Stracciati

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Pienza

Palazzo Borgia Museo Diocesano di Pienza
Corso Il Rossellino 30 

Info: 0578749905

info.turismo@comune.pienza.si.it

http://palazzoborgia.it/

http://www.museisenesi.org/musei/museo-

diocesano.html

venerdì 12 luglio

inizio conferenza ore 17.00

Pienza e Il Museo con Alberto Dondoli

Una conferenza dedicata ad un grande maestro, che 

negli anni ha contribuito ad accrescere la conoscenza 

archeologica del territorio pientino. Alberto Dondoli, 

collaboratore alle ricerche archeologiche locali, nonchè 

ispettore onorario alla Soprintendenza Archeologica 

Toscana è ricordato con testimonianze scritte, immagini 

e parole dall’Amministrazione Comunale, dal Museo 

Diocesano e da coloro che lo hanno conosciuto.

Durata:  2 ore

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Sarteano

Museo civico archeologico di Sarteano
Palazzo Gabrielli

Via Roma 24 

Info: 0578269261

info.museo@comune.sarteano.si.it

http://www.museosarteano.it/



venerdì 5 luglio

inizio del laboratori alle 17.00

Laboratorio per bambini

Arte e techne: la ceramica a figure nere e rosse degli 

Etruschi, con attività presso il laboratorio di ceramica Il 

Volo. Su prenotazione.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

sabato 13 luglio

dalle 21.30 alle 23.00.

La notte dell'archeologia

Apertura serale gratuita del museo

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

venerdì 19 luglio

inizio alle 18.00

Concerto di musica classica del Cantiere 

Internazionale d'Arte di Montepulciano

DUOrobos: Dagmar Bathmann, violoncello e voce e 

Omar Cecchi, vibrafono eseguono Bach contemporaneo

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Trekking archeologico

Via Campo dei Fiori 

domenica 28 luglio

inizio alle 8.30

Trekking archeologico delle acque

Dalle sorgenti del Bagno Santo ai vecchi mulini fino alle

terme romane della Peschiera Giannini. Con partenza 

dall'ingresso del campeggio in via Campo dei Fiori. Su 

prenotazione

Durata:  2 ore 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili

Tomba della Quadriga Infernale

Via Piana Pianacce

sabato 3 agosto

inizio alle 9.30

La Tomba della Quadriga Infernale

Visita guidata gratuita. Su prenotazione e con posti 

limitati

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, E' impossibilitata 

per disabili in carrozzina

Siena

Complesso museale Santa Maria della Scala
Piazza Duomo 1 

Info: 0577534507

debora.barbagli@comune.siena.it

http://www.santamariadellascala.com

giovedì 25 luglio

alle 20.00

su prenotazione, tel. 0577286300 (ore di ufficio)

Arte e techne nei materiali del Museo Archeologico 

Nazionale

Una visita a più voci, condotta in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 

dell'Ambiente dell'Università di Siena - unità di ricerca 

"conservazione dei beni culturali e archeometria" alla 

scoperta degli aspetti tecnologici e conservativi dei 

reperti del Museo Archeologico Nazionale.

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

giovedì 1 agosto

visita libera gratuita dalle 21.00 alle 24.00

Apertura straordinaria notturna

Apertura straordinaria notturna e visita libera del Museo

Archeologico Nazionale e della sezione "Siena. 

Racconto della città dalle origini al Medioevo"

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

giovedì 1 agosto

visita guidata su prenotazione alle 21.30 (tel. 0577 

286300)

Arte e techne. Visita guidata al Museo Archeologico 

Nazionale

Visita guidata su prenotazione al Museo Archeologico 

Nazionale

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

giovedì 1 agosto

dalle 18.00 alle 19.30. Destinatari: adulti e bambini dai 

6 anni. Obbligatoria la prenotazione con num. min. di 

partecipanti: tel 0577 534531 lu-me-ve ore 10.00 - 

13.00; bambimus@comune.siena.it

Caccia...all'intruso

Negli spazi del museo archeologico, un avventuroso 

gioco a squadre per famiglie alla ricerca degli 'intrusi' 

del mondo etrusco. Parleremo di creature immaginarie 

che ci permetteranno di conoscere la vita quotidiana e i 

rituali di questo antico popolo

Durata:  1 ora 30 minuti

Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Siena

Museo dell'acqua
Via Fonti di Pescaia 1 

Info: 0577534514

franca.franceschi@comune.siena.it

http://museoacqua.comune.siena.it/

http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Strutture-

Museali/Museo-dell-Acqua



giovedì 11 luglio

Tre turni di visita guidata su prenotazione (tel. 

0577292614; 5): 20.30; 21.30; 22.30

Il museo dell'acqua tra arte e techne

Tre turni di visite guidate alla scoperta del sottosuolo di 

Siena e dello straordinario sistema dei bottini

Durata:  1 ora

Ingresso:  Completamente gratuito

Non accessibile ai disabili


