
AREZZO

Anghiari
Palazzo della battaglia - Museo delle memorie 
e del paesaggio nella terra di Anghiari
Palazzo del Marzocco Piazza Mameli 1 e 2
Info: tel. 0575787023
battaglia@anghiari.it
www.battaglia.anghiari.it

domenica 5 luglio
ore 21.00 inizio del convegno "Piccoli Bronzi della 
Valtiberina Toscana", sede la piazza antistante il 
museo.
Piccoli bronzi dalla Valtiberina Toscana
Una serata in cui si presentano eccezionali 
ritrovamenti di età antica e non solo.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: pianto terra e 
piano primo tramite rampe, gli altri piani con 
montascale

La Fabbrica della Natura, Centro visita della 
Riserva Naturale dei Monti Rognosi
Località Fabbrica – Ponte alla Piera, Anghiari
sabato 4 luglio
Ritrovo alla Fabbrica della Natura alle 18:30, per la 
partenza del trekking guidato. Al ritorno spuntino del 
minatore presso il luogo di partenza.
Alla scoperta delle antiche miniere
Trekking con "spuntino del minatore" con partenza 
dalla "Fabbrica" a Ponte alla Piera di Anghiari alla 
scoperta delle antiche miniere dei Monti Rognosi
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (10 euro)
Accessibile ai disabili

Castiglion Fiorentino
Esposizione archeologica e percorso 
archeologico sotterraneo - 
Via del Tribunale,8 - c/o Palazzo Pretorio 
Info: tel. 0575659457 
fabio.salvietti@icec-cf.it 
www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/gt_culturali.asp

domenica 26 e  lunedì 27 luglio
Il laboratorio didattico e il successivo pernottamento è 
indicato per bambini da 8 a 10 anni.
Inizio dalle 21.00 del giorno 26/07/2015 e termina alle
10.00 del giorno 27/07/2015. 
Accampamento sotto le stelle 
Laboratorio didattico di storia e archeologia per 
bambini. Luogo di svolgimento l'area archeologica del 
Cassero. Con pernottamento all'interno dell'area.( il 
laboratorio è seguito da personale specializzato) 
Durata:  13 ore
Ingresso:  a pagamento (20 euro)
Accessibile ai disabili

Cavriglia
MINE - Museo delle miniere e del territorio
Via II Febbraio  - Loc. Castelnuovo dei Sabbioni
Info: tel. 055966971
a.calcinai@comune.cavriglia.ar.it
www.minecavriglia.it/

venerdì 10 luglio
ore 18.00 presso l'auditorium del museo 
Il Castello di Montedomenici: una storia da 
scoprire
Quale futuro per il castello di Montedomenici ? 
Presentazione del progetto di ricerca in collaborazione 
col Comune di Cavriglia e la Cattedra di Archeologia 
Medievale dell'Università di Firenze per lo studio e la 
valorizzazione di un monumento di grande interesse 

storico e turistico. Gli archeologi dello spin-off 
Laboratori Archeologici San Gallo presenteranno gli 
obiettivi e i metodi di indagine e coinvolgeranno il 
pubblico a partecipare, con domande e proposte, alla 
scoperta del sito.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Fortezza di Montedomenici
Località Montedomenici
domenica 26 luglio
ritrovo alle 16.30 di fronte al Palazzo comunale di 
Cavriglia, Viale Principe di Piemonte n. 9
Visita al castello di Montedomenici
L'imponente castello di Montedomenci, nascosto fra i 
boschi di Monte Moro, sulla strada che da Pian 
Franzese conduce in Val di Pesa, è ancora poco 
conosciuto. Gli archeologi dello spin-off 
dell'Università di Firenze, Laboratori Archeologici San
Gallo, afferenti alla Cattedra di Archeologia 
Medievale, in collaborazione con il Comune di 
Cavriglia, accompagneranno alla scoperta del sito e 
presenteranno il progetto di ricerca che ha l'obiettivo 
di studiarlo e valorizzarlo.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Cortona
MAEC - Museo dell'Accademia etrusca e della 
città di Cortona
Palazzo Casali Piazza Signorelli 9
Info: tel. 0575637235
info@cortonamaec.org



domenica 28 giugno
dalle 16.00 alle 19.00 (gli orari e le date potrebbero 
subire delle variazioni, si consiglia di consultare il sito 
www.cortonamaec.org)
Un egiziano a Cortona
In occasione dell'anno dell'egittologia in Italia, il 
MAEC propone attività per grandi e piccini, per 
conoscere la Collezione Egizia conservata nel museo.
Durata:  1 ora
Ingresso:  a pagamento (10 euro)
Non accessibile ai disabili

lunedì 6 luglio
ore 18.00 nel cortile interno di Palazzo Casali (gli orari
e le date potrebbero subire delle variazioni, si consiglia
di consultare il sito www.cortonamaec.org)
Presentazione del libro di Alessandro Celani "Una 
certa inquietudine naturale"
Una certa inquietudine naturale o forse, più 
crudamente, un certo innato dolore. È ciò che Cicerone
percepisce in Servio Sulpicio Galba, uno dei 
protagonisti di questo libro. Il suo dolore, quello delle 
donne e degli uomini della sua epoca, trasfigurato 
nella finzione dell’arte, viene descritto in queste 
pagine. È un dolore che poco dipende dalla buona o 
dalla cattiva sorte: cade dal cielo come una pioggia, 
non distingue il servo dal padrone, ma non è senza 
speranza.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Hotel Farneta
giovedì 9 luglio
dalle 17.00, ritrovo presso l' Hotel Farneta in località 
Farneta (gli orari e le date potrebbero subire delle 
variazioni, si consiglia di consultare il sito 
www.cortonamaec.org)

Sulle orme degli elefanti. Il percorso paleontologico
di Farneta
Trekking nel percorso Paleontologico di Farneta e 
presentazione del nuovo sito internet. Visita guidata al 
nuovo allestimento dell'Antiquarium di Farneta. In 
collaborazione con Gli amici del museo fatto in casa di
Don Sante Felici
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (7 euro)
Non accessibile ai disabili

venerdì 10 luglio
ore 21.00 (gli orari e le date potrebbero subire delle 
variazioni, si consiglia di consultare il sito 
www.cortonamaec.org)
Danze Egizie
Spettacolo di danze egizie
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

MAEC Parco - Tumulo I del Sodo
Località Sodi di Cortona  - Loc. il Mulino
domenica 12 luglio
ore 18.00 ritrovo al Tumulo I del Sodo (gli orari e le 
date potrebbero subire delle variazioni, si consiglia di 
consultare il sito www.cortonamaec.org)
Presentazione del libro di Matteo Bruno "Dodici 
Città"
Tra Storia e Leggenda, l'avventura di un fabbro 
etrusco che diventerà un eroe. Al tempo delle guerre 
tra etruschi e romani, il giovane Dardano, etrusco 
cresciuto a Roma, difenderà le insegne del Grande Re 
Porsenna o la sua patria d'adozione?
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 12 luglio

dalle 21.30 (orari e date potranno subire delle 
variazioni, si consiglia di consultare il sito 
www.cortonamaec.org)
Etruschi una volta al mese: gli Etruschi, il cielo e 
gli astri
Al Parco Archeologico di Cortona verranno messi a 
disposizione dei telescopi per osservare stelle e 
costellazioni, per scoprire l'importanza che hanno 
avuto per l'uomo sin dall'antichità.
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 18 luglio
ore 9.00: difficoltà del percorso media (gli orari e le 
date potrebbero subire delle variazioni, si consiglia di 
consultare il sito www.cortonamaec.org)
Le mura nascoste - Passeggiata alla riscoperta delle
mura etrusche meno note
La passeggiata/trekking avrà come luogo di partenza 
ed arrivo il MAEC e porterà a conoscere i tratti di 
mura etrusche che sono meno visibili e conosciute. 
Partenza con visita alle mura di Palazzo Casali, si 
prosegue salendo per la visita alle mura etrusche di 
Palazzo Cerulli-Diligenti, per arrivare poi a Bramasole
ed al Torreone rientrando per Porta Montanina fino al 
MAEC.
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (7 euro)
Non accessibile ai disabili

Centro di documentazione di Ossaia
Ex Scuola Elementare di Ossaia - Località Ossaia
mercoledì 22 luglio
dalle 17.00, seguirà la visita alla villa e rinfresco (gli 
orari e le date potrebbero subire delle variazioni, si 
consiglia di consultare il sito www.cortonamaec.org)
Ozio e giardini - La villa di Ossaia 2.0
La giornata rappresenta l'occasione per fare il punto 
sulla villa romana di Ossaia interessata da scavi e studi



ventennali. Verrà inaugurato il nuovo centro di 
documentazione, punto di riferimento per tutte le 
attività che riguardano la villa romana, ci sarà la 
presentazione del libro "La Villa di Ossaia - Il 
territorio di Cortona in età romana" a cura di Maurizio 
Gualtieri con Helena Fracchia e Stefano Ferrari, e 
verrà presentata l'anteprima della ricostruzione in 3D 
della villa romana.
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili

Santuario di Santa Margherita
lunedì 27 luglio
ritrovo alle 15.00 al Piazzale del Santuario di Santa 
Margherita a Cortona con mezzi propri; ore 18.00 
concerto alla Chiesa di Falzano (per maggiori 
informazioni consultare il sito www.cortonamaec.org)
Passeggiata alla riscoperta delle chiese della 
montagna cortonese
Visita alla Chiesa di San Marco di Poggioni, San 
Cristoforo a Vaglie decorata con affreschi medievali e 
Santa Maria Assunta di Falzano, dove si svolgerà il 
concerto per violoncello in memoria delle vittime 
dell'eccidio del 27 giugno 1944. In collaborazione con 
FAI e Associazione per il recupero degli organi storici.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Montevarchi
Museo Paleontologico di Montevarchi
Via Poggio Bracciolini 36-40
Info: tel. 055981227
segreteria@accademiadelpoggio.it

venerdì 3 luglio
dalle 21.00 alle 22.00

Vestiamoci all'etrusca
Laboratorio per bambini dai 4 anni per scoprire, 
attraverso il travestimento, l'abbigliamento degli 
antichi etruschi.
Durata:  1 ora
Ingresso:  a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

Poppi
Museo forestale Carlo Siemoni
Sede del Corpo Forestale dello Stato di Badia Prataglia
Via Nazionale 14/b - Loc. Badia Prataglia
Info: tel. 0575583763
b.rossi@corpoforestale.it

sabato 11 luglio
orario 16.00 - 23.00  su prenotazione
Viaggio nel passato
Visite al Museo Forestale Carlo Siemoni, all'Arboreto,
al Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Nella stessa sera, visita guidata a cura del 
personale CFS, nella Chiesa Santa Maria Assunta di 
Badia Prataglia, adiacente il Museo Forestale, che fu 
Abbazia Benedettina nell'anno 1000, ripercorrendo la 
storia degli insediamenti religiosi dal periodo Romano 
ad oggi.
Durata:  30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Sestino
Antiquarium nazionale di Sestino
Via Marche 12

Info: tel. 3351449613
michele.bueno@beniculturali.it
www.archeotoscana.beniculturali.it/

domenica 2 agosto
dalle 21.00 introduzione e visita guidata fino alle 
23.00 con intermezzo musicale
All'alba di Sestino. Visita sotto le stelle delle Terme 
e dell'Antiquarium
Visita guidata notturna alla scoperta dell'antica 
Sestinum con apertura straordinaria dell'edificio delle 
terme romane e dell'Antiquarium. L'evento sarà 
accompagnato da intermezzi musicali di un duo 
pianistico di fama internazionale
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili


