
LIVORNO

Bibbona
AREA ARCHEOLOGICA DEL PALAZZINO
Il Forte Fortezza Piazza del Forte 1 - Loc. Marina di 
Bibbona
Info: tel. 3485106404
ilpalazzino@tiscali.it

mercoledì 15 luglio
ore 21.45 circa
L'anno degli Etruschi
Conferenza a cura di Fabio Carlotti
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

da mercoledì 15 luglio a mercoledì 9 settembre
apertura serale dalle 21.00 alle 24.00
Etruscherie. Rassegna di Arti e Misteri Etruschi
Mostra permanente dedicata al modo etrusco e ai suoi 
misteri.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 18 luglio
ritrovo ore 9.30 Forte di Marina di Bibbona v P.zza del
Forte con mezzo proprio
Info e prenotazioni presso Ufficio Turistico 0586 
600699
Escursione: Etruschi di casa nostra
A Bibbona, Cecina, e Rosignano per vistare le 
testimonianze etrusche sul territorio di casa nostra. 
Escursione con mezzo proprio.
Durata:  8 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

martedì 28 luglio
ore 21.45 circa
I popoli del Mare
I popoli del mare, conferenza di Glauco Baldassari
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

mercoledì 29 luglio
ore 21.45 circa
Il mare degli Etruschi
Il mare degli Etruschi conferenza a cura di Pablo 
Gorini
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 1 agosto
ritrovo ore 9.30 presso Il Forte a Marina di Bibbona
Etruschi di Populonia
Escursione a Populonia, con mezzo proprio, 
coordinata da Fabio Carlotti.
Durata:  8 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Campiglia Marittima
Parco archeominerario di San Silvestro
Via di S. Vincenzo 34/b - Loc. Temperino
Info: tel. 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it

venerdì 10 luglio
dalle 11.00
Archeostorie alla Rocca
Alla Rocca medievale di San Silvestro, una giornata 
tra gli antichi mestieri, con la bottega del fabbro, il 
cantiere medievale e il gioco dell’arte dell’orto per 

scoprire come era un orto medievale. Al termine della 
giornata, presentazione del volume “Archeostorie. 
Manuale non convenzionale di archeologia vissuta”, 
con Marta Coccoluto, Alessandro Fichera e i curatori 
Cinzia Del Maso e Francesco Ripanti.
Durata:  8 ore
Ingresso:  a pagamento (9 euro)
Non accessibile ai disabili

Capoliveri
Museo del Mare
Via Palestro 1
Info: tel. 3385439270
laura.pagliantini@gmail.com

venerdì 10 luglio
Inizio ore 21.15
Caccia ai..tesori !
Visita guidata al Museo del Mare e caccia al tesoro: 
attraverso il gioco e la ricerca del tesoro si conosce il 
museo e gli straordinari oggetti dei passeggeri del 
piroscafo Polluce
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

venerdì 17 luglio
Inizio ore 21.30
Memorie dal mare: le ultime scoperte 
archeologiche all’Isola d’Elba
Intervengono: Franco Cambi e Laura Pagliantini
Durata:  1 ora
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 23 luglio
Inizio ore 21.15
Scienziati in fondo al mare!
Visita guidata del Museo del Mare e laboratorio per 



grandi e piccoli alla scoperta del lavoro degli 
archeologi e degli archeologi marini.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

Cecina
Museo archeologico comunale
Via F.D. Guerrazzi  - Loc. La Cinquantina
Info: tel. 3384755644
stefano.genovesi@alice.it
www.comune.cecina.li.it/museo.archeologico/indice_it.htm

martedì 1 luglio
ore 21.00
Dal Nilo al Cecina. La dea Iside dall'Egitto a Roma 
In occasione del ritorno a Cecina della statuetta in 
alabastro della dea Iside si terrà una conferenza sul 
tema della diffusione nell'Impero Romano del culto 
della dea e si inaugurerà il nuovo allestimento delle 
sale dedicate all'epoca romana .
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 23 luglio
ore 21.15
Casalvecchio 2.0. Alla ri-scoperta del sito 
dell’Acropoli di Casale Marittimo
Dai magazzini del Museo di Cecina il racconto del sito
di Casalvecchio a Casale Marittimo: dalle ricerche 
archeologiche alla ricostruzione 3D dell'insediamento.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili
venerdì 24 luglio
ore 18.00
Le avventure di Perseo al kamishibai
Lettura animata e laboratorio creativo per bambini.

Durata:  1 ora
Ingresso:  a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

venerdì 31 luglio
ore 21.00
Etruschi al chiaro di luna. Trekking archeologico 
attorno a Casale Marittimo
Escursione sotto la luna piena alla scoperta del siti 
archeologico di Casalvecchio a Casale Marittimo
Durata:  3 ore
Ingresso:  a pagamento (8 euro), gratuito per i bambini
di età inferiore a 12 anni
Non accessibile ai disabili

Cecina
Parco archeologico della Villa Romana di San 
Vincenzino
Via C. Ginori 33 - Loc. San Vincenzino
Info: tel. 3384755644
stefano.genovesi@alice.it

domenica 5 luglio
ore 21.15
Canti, Parole e Note Perdute. Spettacolo di luci e 
musica nella villa romana di San Vincenzino
La Lyra, la Cithara, gli Aulòs ed alcuni strumenti a 
percussione sosterranno narrazione e canto, tra 
divinazione della Natura e Mitologia, in un percorso 
sonoro tra le antiche rovine della Villa e 
contaminazioni contemporanee. Francesco Landucci - 
Suoni Antichi e Sperimentali Sabina Manetti - 
Canto ,Vocal-Loop Vito Pappalardo - Voce Narrante, 
Flauti Elisa Mangia - Voce Narrante, Canto
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

Livorno
Museo di storia naturale del Mediterraneo
Via Roma 234
Info: tel. 0586266711
m.lischi@provincia.livorno.it

sabato 4 luglio
dalle 18.30 alle 20.30
Rivivere la Preistoria
Percorso plurisensoriale guidato con visita alla Sala 
dell’Uomo che espone reperti archeologici e 
antropologi dei nostri progenitori. Incontreremo gli 
uomini vissuti nel territorio livornese milioni di anni 
fa, l’uomo di Neanderthal e il ragazzo del Turkana. 
Sarà possibile toccare crani di australopiteco, di homo 
habilis, homo erectus, risalenti a milioni di anni fa e le 
pietre da loro scheggiate, all’interno della suggestiva 
ricostruzione della Grotta di Lascaux  La visita guidata
plurisensoriale si conclude con un laboratorio di 
scheggiatura della pietra
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (10 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 4 luglio
inizio cena 20.30
Accendere i fuochi per Rivivere la Preistoria: cena 
sotto i platani
Si accendono i fuochi per la cottura del cibo e per far 
luce sul tavolato per la cena. Il menù, ispirato a ciò che
mangiavano i primi uomini sarà costituito da cibi di 
qualità a chilometro 0. Sotto i platani secolari, 
convivialità, tempi e modi del buon vivere e del ben 
mangiare, frutto di antichissime tradizioni culturali. 
Gli archeologi del museo ricostruiscono e raccontano 
episodi di vita e di caccia degli uomini del neolitico 
nel territorio livornese.
Durata:  3 ore



Ingresso:  a pagamento (15 euro), i partecipanti alla 
visita guidata e al laboratorio plurisensoriale del 
pomeriggio possono svolgere entrambe le attività a 23 
euro invece di 25)
Accessibile ai disabili

giovedì 23 luglio
ore 21.30 inizio conferenza, segue visita guidata 
Pirati e corsari lungo la costa livornese. Racconti di
archeologia e di storia
La pirateria nasce insieme alla navigazione. Carolina 
Megale, archeologa, e Giorgio Mandalis, storico, 
introducono questo argomento affascinante e poco 
conosciuto, attraverso la ricostruzione di storie vere di 
abbordaggi, razzie e rapimenti, con tracce 
archeologiche e documenti che attestano le scorrerie 
dei pirati nelle acque livornesi. A seguire visita 
guidata ai reperti archeologici di Sala del Mare. 
Gli Amici del Museo offrono bevande e frutta tra 
cetacei e tartarughe marine, barilotti e anfore romane.
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Piombino
Area archeologica di Poggio del Molino
Località Poggio del Molino  - Loc. Populonia
Info: tel. 3397544894
carolina@archeodig.net

domenica 12 luglio
La visita del sito si svolgerà al tramonto, ore 18.30.
Open night dell'Area Archeologica di Poggio del 
Molino, Populonia.
Apertura serale straordinaria dell'Area Archeologica di
Poggio del Molino, in corso di scavo e restauro. Il sito 
romano di Poggio del Molino sarà aperto al pubblico 
per raccontare a tutti i cittadini lo stato della ricerca in 
corso e mostrare in anteprima assoluta i risultati della 

prima campagna di restauro dei mosaici di epoca 
romana imperiale condotta in collaborazione con la 
Fondazione RavennAntica.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Piombino
Museo archeologico del territorio di Populonia
Piazza Cittadella 8
Info: tel. 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it

venerdì 3 luglio
ore 21.30
Elba, Populonia e il ferro degli Etruschi: un viaggio
tra storia e scienza
Conferenza a cura di Marco Benvenuti
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 24 luglio
ore 21.30
Veio, nuove scoperte dalla città etrusca
Conferenza a cura di Folco Biagi
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Piombino
Museo etrusco di Populonia Collezione Gasparri
Via di Sotto 8 - Loc. Populonia Castello
Info: tel. 3397544894
Carolina@archeodig.net

giovedì 9 luglio
ore 21.30

C'era una volta una coltre di ferro
Il ferro in tutte le sue forme ha segnato la storia e il 
paesaggio del territorio di Populonia dall'antichità ai 
giorni nostri. Studi e ricerche sempre più complesse 
mostrano come l'attività mineraria abbia mutato nei 
secoli il panorama di Baratti.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Piombino
Parco archeologico di Baratti e Populonia
Località Baratti  - Loc. Populonia
Info: tel. 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it

lunedì 6 luglio, sabato 11 luglio, sabato 18 luglio, 
sabato 25 luglio e sabato 1 agosto
ore 21.00
Notte etrusca
Visita serale alla Necropoli di San Cerbone in costume
etrusco e romano con possibilità, su prenotazione, di 
cena di ispirazione etrusca al ristorante del parco.
Durata:  1 ora
Ingresso:  a pagamento (9 euro)
Accessibile ai disabili

Portoferraio
Museo civico archeologico della Linguella
Calata Buccari
Info: tel. 0565937235
a.palombo@comune.portoferraio.li.it

domenica 5 luglio
ore 21.30 inizio conferenza
Archeologia, alimentazione, vino. Nuove dalla rada 
di Portoferraio



La conferenza si svolgerà negli spazi del Museo 
Archeologico della Linguella e vedrà gli interventi di 
Antonio Arrighi, Franco Cambi, Caterina Chiesa, 
Walter Giuliani e Laura Pagliantini.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili
venerdì 10 luglio
ore 21.30
La villa romana delle Grotte
Conferenza a cura di Alessandro Pastorelli
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

martedì 14 luglio
inizio alle ore 21.30
Laboratorio per ragazzi sul tema "Scrittura 
Etrusca"
Il laboratorio è indicato per ragazzi dagli 8 ai 13 anni e
prevede prove di scrittura etrusca, sulla base 
dell'Alfabeto Modello, su diversi supporti: ceramici, 
metallici e tavolette cerate.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

giovedì 16 luglio
inizio alle ore 21.30
La macinazione del grano laboratorio per ragazzi
Laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 13 anni: con l'ausilio
di macine in arenarie e pestelli, viene macinato il 
grano sino ad ottenerne una quantità di farina 
sufficiente a realizzare alcuni prodotti cotti.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

domenica 19 luglio
inizio alle 21.30

L'Arcipelago della nostalgia. Il viaggio di Rutilio 
Namaziano
La conferenza sarà tenuta a cura di Alessandro Corretti
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

martedì 21 luglio
inizio alle 21.30
Con-tatto con l'Archeologia laboratorio per 
bambini
Attività rivolta ad ipovedenti, non vedenti e a coloro 
che, bendati, desiderano sperimentare "al buio" la 
conoscenza di alcuni reperti individuati nel Museo e 
restituirli graficamente. Laboratorio adatto ai ragazzi 
dagli 8 ai 13 anni.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

giovedì 23 luglio
inizio alle 21.30
Riproduzione di lucerne romane in terracotta 
laboratorio per bambini
Laboratorio adatto a ragazzi dagli 8 ai 13 anni: con 
l'uso di matrici ed argilla, vengono riprodotte diverse 
tipologie di lucerne dell'Antica Roma.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 1 agosto
ore 21.30
Visita guidata al Museo Archeologico della 
Linguella
La visita sarà guidata dalle archeologhe Laura 
Pagliantini e Caterina Chiesa
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Portoferraio
Museo napoleonico della Misericordia
Salita Napoleone
Info: tel. 3809013001
t.bianchi@misericordiaportoferraio.it
www.misericordiaportoferraio.it/mise/il-museo

sabato 15 agosto
dalle 20.30 alle 23.30
Compleanno di Napoleone
Visita guidata alla Chiesa e al Museo
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Portoferraio
Open-Air museum Italo Bolano
Località San Martino
Info: tel. 3386996406
aleribadone@gmail.com
www.italobolano.com

giovedì 16 luglio
inizio alle 21.30 segue visita notturna del museo
Vetro e Alimentazione: l'Elba e le vie del vetro in 
età romana
Leonardo Giovanni Terreni, archeologo conservatore, 
ci guida attraverso le vie percorse dal cibo attraverso i 
traffici marittimi in epoca romana. In particolare ci 
parlerà dell'uso del vetro come contenitore prezioso e 
largamente usato e dei preziosi ritrovamenti nei relitti 
scoperti sui fondali dell'Isola. Il tutto avverrà nella 
magica cornice notturna dell'Open Air Museum Italo 
Bolano e dei suoi monumenti illuminati che creano 
uno scenario arcaico, fuori dal tempo.
Durata:  3 ore



Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili
Rio Marina
Parco minerario dell'Isola d'Elba - Museo dei 
minerali e dell'arte mineraria
Località Colle Lentisco-Capo Castello  - Loc. Cavo
Info: tel. 0565962088
info@parcominelba.it
www.parcominelba.it

sabato 11 luglio
18.30 -19.30 ritrovo a Cavo per la passeggiata 
archeologica guidata alla Villa Romana e alla Cisterna.
19.30 - 20.30 conferenza multimediale/dibattito aperto
con i partecipanti
L'Elba Romana: sulle tracce della Villa di Capo 
Castello
Campagna di valorizzazione dei due siti romani di 
Cavo: la Villa Romana di Capo Castello e la Cisterna. 
Marco Firmati, archeologo, coinvolgerà il pubblico 
nello studio da lui eseguito sui due siti, già' oggetto in 
passato di campagne di scavo. La presentazione 
multimediale avverrà' o all'aperto, sullo piazzale a 
ridosso della spiaggia di Frugoso, oppure, in caso di 
maltempo, in locali adatti ad ospitare l’iniziativa. La 
presentazione sarà preceduta da una passeggiata 
archeologica.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: La passeggiata 
archeologica non sarà fruibile dai portatori di 
handicap; la conferenza/dibattito potrà, invece , essere 
accessibile anche dai disabili perché organizzata in 
luoghi privi di barriere architettoniche.

Rio nell'Elba
Civico museo archeologico del distretto 
minerario
Barcocaio Via G. Mazzini 37

domenica 12 luglio
ore 17.00 ritrovo in Piazza del Popolo su prenotazione
Info: tel. 0565943428
inforioelba@tiscali.it
Sulle tracce degli antichi elbani
La dieta degli antichi elbani attraverso l'archeologia. 
Visita guidata al Museo orientata sui materiali che ci 
informano sulle abitudini alimentari degli antichi 
abitatori dell'Elba. Passeggiata lungo la Valle dei 
Mulini a seguire aperitivo moresco accompagnato da 
musica etnica sulla terrazza del Barcocaio
Durata:  3 ore
Ingresso:  a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: rampa di accesso 
per la sola visita guidata da Via Mazzini

martedì 14 luglio
ore 16.00 convegno nella Sala del Barcocaio
ore 19.00-20.30 visita Orto dei Semplici e a seguire 
buffet "Il convio del minatore"
Info: tel. 3936860256
stefani@sssup.it
L’Orto dei Semplici Elbano: L’uso tradizionale 
delle piante spontanee e coltivate (Etnobotanica)
L'Orto dei Semplici, presso l'Eremo di Santa 
Caterina,è nato con l'intento di promuovere e 
diffondere la conoscenza delle piante spontanee e 
coltivate autoctone dell'Arcipelago Toscano .Esperti 
parleranno sulla storia, sull’etnobotanica, sul recupero,
sugli aspetti medicinali e sulla cucina in riferimento 
alle piante spontanee e coltivate antiche 
dell’Arcipelago Toscano.E' prevista una visita guidata 
all'Orto. A seguire buffet "Il convio del minatore"
Durata:  6 ore
Ingresso:  a pagamento (20 euro)

Parzialmente accessibile ai disabili: rampa di accesso a
Via Mazzini

mercoledì 15 luglio
dalle 18.30
Info: tel. 0565943428
v.caffieri@comune.rionellelba.li.it
Caccia al Tesoro al Museo
Giochi didattici per ragazzi dai 6 ai 13 anni: caccia al 
tesoro per ragazzi, con una serie di indovinelli su 
alcuni reperti del Museo
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: rampa di accesso 
all'ingresso del museo da Via Mazzini

giovedì 16 luglio
dalle 17.30 ritrovo alla Casa del Parco dell'Elba orientale
Info: tel. 3472830606
cinzia.battaglia@hotmail.it
I Colori della Preistoria: le ocre e altri pigmenti
Laboratorio didattico per ragazzi da 8 a 11 anni 
(massimo 12 partecipanti)
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: rampa di accesso 
all'ingresso del museo da Via Mazzini

giovedì 23 luglio
dalle 17.30 ritrovo alla Casa del Parco dell'Elba orientale
Info: tel. 3472830606
cinzia.battaglia@hotmail.it
La scrittura degli Dei
Laboratorio didattico di scrittura etrusca rivolto ai 
ragazzi da 8 a 11 anni (massimo 12 partecipanti). 
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: rampa di accesso 
da Via Mazzini


