
FIRENZE

Barberino Val d'Elsa
Antiquarium di Sant'Appiano
Località S. Appiano 1
Info: tel. 3336030522
archeoachu@gmail.com

sabato 4 luglio
ore 21.30
La moda etrusca
Attraverso l'osservazione delle urne etrusche e dei 
frammenti di ceramica dipinta greci presenti 
nell'Antiquarium, tracceremo un veloce ritratto della 
moda classica e ellenistica. Grazie alla riproduzione 
funzionante di un telaio a pesi presente 
all'Antiquarium il pubblico avrà la possibilità di 
provare gli antichi gesti della tessitura.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Ci sono due 
scalini per accedere ad una delle stanze del museo

Cupola di San Michele a Semifonte
Strada Provinciale 50  - Loc. Semifonte Petrognano
sabato 25 luglio
ore 21.30
La grande illusione
Nella suggestiva cornice della Cupola di Semifonte, 
già luogo di infausta battaglia, la compagnia teatrale 
Arsenale delle Arti, con letture, impressioni sonore e 
visive, aprirà uno spiraglio sulla rappresentazione 
letteraria della guerra nel mondo antico, in cui 
all'ideale eroico si accompagna la consapevolezza dei 
drammi umani che stanno dietro agli eventi bellici.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

CastelFiorentino
BE-GO, Museo di Benozzo Gozzoli - 
Via Testaferrata, 31, Castelfiorentino  
Info: tel. 057164448, 0571686338   
info@museobenozzogozzoli.it  
www.museobenozzogozzoli.it 

mercoledì 15 luglio
Inaugurazione. 
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del 
museo consultabile sul sito: 
( http://www.museobenozzogozzoli.it/ ) fino al 15 
settembre 2015 
A tavola nel Rinascimento. Dagli affreschi di 
Benozzo Gozzoli alle ceramiche di Castelfiorentino 
Una mostra all'insegna delle contaminazioni. L'arte 
rinascimentale del maestro Benozzo Gozzoli incontra
l'arte dei ceramisti che resero Castelfiorentino 
importante centro di produzione della ceramica 
ingobbiata e graffita nella Valdelsa fiorentina. 
Un'occasione per rivivere le abitudini alimentari e la 
consuetudine di apparecchiare la tavola nel pieno 
rinascimento. Grazie all'aiuto di supporti tattili sarà 
possibile scoprire l'antica tecnica di lavorazione. 
Durata:  1.30 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Certaldo
Museo civico del Palazzo Pretorio di Certaldo
Piazzetta del Vicariato 3
Info: tel. 0571661259
cultura@comune.certaldo.fi.it
www.comune.certaldo.fi.it

venerdì 10 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
Archeologia a Palazzo

Visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo di 
Palazzo Pretorio.
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Solo l'accesso al 
torrione non è accessibile.

Fiesole
Museo civico archeologico - Scavi e Teatro 
romano
Via Portigiani 1
Info: tel. 0555961607
demarco.marco@comune.fiesole.fi.it

da lunedì 1 giugno a lunedì 29 giugno
tutti i lunedì, dalle 17.00 alle 18.30, visite guidate alla 
mostra e approfondimenti
Laboratori di archeologia sperimentale
A scadenze fisse, nel periodo della mostra "La mensa 
in età etrusca, romana e longobarda", saranno 
realizzati laboratori di archeologia sperimentale, rivolti
a bambini e adulti: la raccolta delle erbe e la 
macinatura del grano nella Preistoria, la caccia e il 
banchetto tra i nobili greci e etruschi, l'olio e i suoi usi 
nel mondo romano, la caccia e la tavola nel mondo dei
Longobardi.
Durata:  1 ora
Ingresso:  a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

domenica 12 luglio
ore 18.30 visita e presentazione; ore 21.00 cena
Info: tel. 0555961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
Quante vite in un Museo: storie di uomini e mondi 
nel Museo Archeologico di Fiesole
Visita guidata e presentazione di reperti inediti. A 
seguire e cena a buffet.
Durata:  4 ore



Ingresso:  a pagamento (35 euro)
Accessibile ai disabili

Fucecchio
Museo di Fucecchio
Palazzo Corsini Piazza Vittorio Veneto 27
Info: tel. 0571268262
museo@comune.fucecchio.fi.it

venerdì 3 luglio
dalle 21.30
S. Nazario alla Querce: un'epigrafe ritrovata, la via
Francigena e la riforma della Chiesa
Il ritrovamento di un documento epigrafico fa 
avanzare nuove prospettive di ricerca storica e 
archeologica sull'antica chiesa di S. Nazario alla 
Querce (Fucecchio). Incontro a cura di Alberto 
Malvolti e Andrea Vanni Desideri
Durata:  60 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 17 luglio
dalle 21.30
Le terre dei vinti: Contee medievali in Toscana e 
paesaggi rurali
Le grandi famiglie comitali toscane tra ricerca 
archeologica e comunicazione in un incontro con 
Guido Vannini, Michele Nucciotti e Chiara Molducci 
(Università di Firenze)
Durata:  60 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Greve in Chianti
Museo d'arte sacra di San Francesco
Via San Francesco 4

Info: tel. 3880616622
geogaru@virgilio.it

giovedì 16 luglio
ore 21.00
La nuova sezione archeologica del Museo di San 
Francesco - Work in progress
In occasione dell'evento "Stelle & Mercanti" in Piazza 
Matteotti a Greve sarà presentata la nuova sezione del 
Museo di San Francesco dedicata ai ritrovamenti 
archeologici effettuati nel corso degli anni nel 
territorio comunale grevigiano.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Ci sono due 
scalini per accedere alle nuove sale in allestimento

Montaione
Museo comunale sezione archeologica
Palazzo Pretorio Via Cresci 15/19
Info: tel. 0571699267
cultura@comune.montaione.fi.it

martedì 30 giugno
dalle 21.30
Conoscenza delle antiche tecniche di fabbricazione 
del restauro.
Laboratorio per ragazzi dai 6 ai 15 anni: tecniche di 
decorazione impressa e le varie fasi di intervento di 
restauro.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Piano terra 
visitabile, piano primo visitabile su prenotazione

venerdì 24 luglio
ore 21.30
Nuove tecniche archeologiche a Montaione. Lo 
scavo in Loc. S.Antonio.

Conferenza sulle ricerche archeologiche effettuate in 
Loc.S.Antonio a Montaione
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Piano terra 
visitabile, primo piano visitabile su prenotazione

martedì 30 giugno e venerdì 24 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
Apertura straordinaria notturna del Museo Civico
Apertura straordinaria notturna Museo civico
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Piano terra 
visitabile primo piano visitabile su prenotazione

Palazzuolo sul Senio
Museo archeologico Alto Mugello
Piazza Ettore Alpi 1
Info: tel. 0558046125
palazzuoloturismo@gmail.com

venerdì 31 luglio
ore 21.00 inizio del concerto
La musica nel passato prossimo
Apertura serale del museo con visita gratuita e 
concerto Jazz, tenuto dal Franco Baggiani Ensemble.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Biblioteca Comunale sala Pagliazzi
Piazza Strigelli 6
venerdì 31 luglio
ore 16.00.
La Musica nel passato remoto.
La musica nel passato remoto: immagini e suoni dal 
mondo antico, conferenza a cura di Susanna Sarti della
Soprintendenza Archeologia della Toscana
Durata:  2 ore



Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Reggello
Museo Masaccio d'arte sacra
Piazza Potente a Reggello
Info: tel. 3338243091
mariaitalia@villaolena.com
www.museomasaccio.it

venerdì 31 luglio
ore 21.15 ritrovo in Piazza Potente a Reggello
Metti in piazza la Storia: il Mercatale di Reggello
Conferenza spettacolo a cura del Gruppo teatrale della 
Pieve di Reggello e dell'archeologa Valentina Cimarri.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Rignano sull'Arno
Pieve di San Leonino a Rignano sull'Arno
Pieve di San Leonino  Via Della Pieve 5
Info: tel. 3338243091
mariaitalia@villaolena.com

sabato 4 luglio
Partenza ore 18.00 dalla Pieve di San Leolino
Passeggiata nel tempo
Passeggiata verso i luoghi storici di Rignano, con 
partenza dalla Pieve di San Leolino fino agli scavi 
archeologici del Castelluccio. Al ritorno la gita si 
concluderà con un piccolo rinfresco.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

San Casciano Val di Pesa
Museo di San Casciano
Via Lucardesi 6

Ponterotto, San Casciano Val di Pesa
Strada Provinciale 93, Certaldese I  - Loc. Mercatale 
Val di Pesa, Valigondoli
Info: tel. 3474953273
gianfrancorovida@poggioborgoni.it
giovedì 9 luglio
ore 18.00 visita al Ponterotto; ore 21.00 - 23.00 
apertura straordinaria serale del Museo di San 
Casciano con visite guidate alla sezione archeologica.
Visita all'area archeologica del Ponterotto
Visita al sito in località Ponterotto, poco fuori San 
Casciano. Farà da guida Lorella Alderighi della 
Soprintendenza Archeologica Toscana. 
Contemporaneamente simulazione di scavo 
archeologico per i più piccoli a cura della SIAM 
(Società Italiana di Archeologia Mediterranea).
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'area è percorsa 
da sentieri praticabili.

Piazza Samonà dentro le mura
venerdì 17 luglio
ore 21.30
Info: tel. 3332242000
dany.mad@live.it
Antigone
La Compagnia Teatro dell'Inutile porta in scena un 
classico della tragedia greca nel suggestivo scenario 
della piazza "dentro le mura"di San Casciano.
E' prevista anche l'apertura serale del museo.
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (8 euro)
Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero
Museo dei ferri taglienti - Bottega del 
coltellinaio e Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari
Info: tel. 0558468165
informazioni@prolocoscarperia.it
www.museoferritaglientiscarperia.it/

sabato 1 agosto
ore 21.00
Il Castello di Montaccianico
Conferenza sugli ultimi aggiornamenti dalle campagne
di scavo che dal 2007 sono condotte, sotto la direzione
scientifica della Cattedra di Archeologia Medievale 
dell'Università di Firenze e in collaborazione con il 
Comune di Scarperia-San Piero, sul sito archeologico 
del Castello di Montaccianico.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Sesto Fiorentino
Tomba etrusca 'La Montagnola'
Biblioteca Ernesto Ragionieri
Piazzetta della Biblioteca 4 - Loc. Doccia
Info: tel. 3313447457
prolocosesto@gmail.com

mercoledì 15 luglio
ore 21.00 presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri, 
segue apertura notturna del sito della Montagnola
Incontro di approfondimento sulle tombe etrusche 
della Mula e della Montagnola
Incontro di approfondimento sulle tombe etrusche 
della Mula e della Montagnola e sugli insediamenti 
archeologici presenti sul territorio. A seguire, apertura 
in notturna della Tomba etrusca della Montagnola.
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito



Parzialmente accessibile ai disabili: È possibile 
accedere agli spazi della Biblioteca, ma non all'area 
archeologica della Montagnola.


