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Capannoli
Musei di Villa Baciocchi - Museo zoologico e 
Centro di documentazione archeologica della 
Valdera
Villa Comunale Baciocchi Piazza Castello 1
Info: tel. 0587606603
c.orlandini@comune.capannoli.pisa.it

venerdì 3 luglio
dalle 21.00
Mostra, conferenza e degustazione sul cibo della 
nostra terra dal passato al presente
Mostra, conferenza e degustazione sul cibo "Sapori 
Antichi. Antichi mestieri": olio, vino, grano-gli 
ingredeinti della nostra terra dal passato al presente
Durata:  4 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Museo zoologico 
al piano terra e parco della villa in parte

Casciana Terme Lari
Mostra archeologica "Etruschi a Parlascio" e 
Scavi archeologici di Parlascio
Via Della Chiesa  - Loc. loc. Parlascio
Info: tel. 0587646133
garocchecasciana@libero.it
lerocche.blogspot.it/

sabato 4 luglio
ore 21.30
Visita all'area archeologica del sito estrusco di 
Parlascio di Casciana Terme
Visita al sito etrusco di Parlascio, in corso di scavo, 
con la presentazione dei risultati delle ricerche da parte
delle archeologhe C. Ascari Raccagni e E. Michelazzi. 

Seguiranno letture da parte della compagnia teatrale 
locale La Torre sulla vita quotidiana degli Etruschi.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Castelfranco di Sotto
Museo archeologico di Orentano
Via Martiri della Libertà  - Loc. Orentano
Info: tel. 0571487253
c.canovai@comune.castelfranco.pi.it

giovedì 2 luglio
dalle 21.30
Città dei vivi e città dei morti in Etruria 
settentrionale
Come le aree cimiteriali urbane contribuiscono a 
tracciare la storia e la topografia delle città antiche. 
Incontro con Claudia Rizzitelli (Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana) e Alessandro 
Costantini (Università di Pisa).
Durata:  60 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Montopoli in Val d'Arno
Museo civico di Palazzo Guicciardini
Via Guicciardini 55

sabato 11 luglio
dalle 17.00 alle 19.00, dalle 19.00 alle 20.00 aperitivo 
in giardino, dalle 19.00 alle 21.00 apertura notturna del
museo Prenotazioni: tel. 0571449844 oppure mail 
b.zampoli@comune.montopoli.pi.it

Trekking di-vino tra cantine e cucine di antiche 
dimore a Montopoli in Valdarno

Sul tema del “buon vivere” dal passato al presente, 
sarà possibile seguire un percorso nel centro storico di 
Montopoli, con visita guidata alle antiche residenze di 
nobili famiglie e in particolare agli ambienti delle 
cucine e delle cantine che conservano ricchi corredi 
ceramici e affascinanti elementi architettonici. Al 
termine della passeggiata, aperitivo nel giardino del 
Museo, che rimarrà aperto anche in notturna per 
consentire la visita delle esposizioni permanenti.
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: alcune cucine e la 
pinacoteca del Museo non sono accessibili ai disabili 
motori

Peccioli
Museo archeologico di Peccioli
Piazza del Carmine 33
Info: tel. 0587672158
f.corona@fondarte.peccioli.net

da venerdì 3 luglio a sabato 4 luglio
dalle 21.00 alle 8.00. Prenotazione obbligatoria 
contattando il tel. 0587 672158
Alice nel Museo delle Meraviglie
Spettacolo allestito all’interno del percorso del Museo 
Archeologico rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, 
liberamente tratto da ‘Alice nel paese delle meraviglie’
di Lewis Carrol, come accade ad Alice anche i 
bambini saranno rapiti dal Bianconiglio, con la stessa 
vitale curiosità lo inseguiranno nel suo mondo.
I bambini potranno dormire al Museo secondo 
particolari condizioni e al mattino sarà servita la 
Colazione!
Durata:  11 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: il museo è 
accessibile, mentre il laboratorio di restauro non risulta
accessibile



venerdì 10 luglio
ore 17.30. Prenotazione obbligatoria contattando il tel. 
0587 672158
Visita agli scavi archeologici di Colle Mustarola
Visita guidata agli scavi archeologici di Colle 
Mustarola alla scoperta del nostro territorio attraverso 
due millenni di storia: dai Romani che vi si 
insediarono a controllo della viabilità che conduceva 
fino a Roma, ai Longobardi che trasformarono il sito 
in un caposaldo del confine tra il Ducato di Lucca e la 
Volterra bizantina ed infine, dall'XI secolo, sede di una
piccola chiesa dedicata a Santa Mustiola
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Anfiteatro Fonte Mazzola
Via della Costia  - Loc. PECCIOLI
Idomenica 12 luglio
ore 21.30
Medea
La Medea di Jean Anouilh viene messa in scena dal 
regista Francesco Branchetti, interpretata da Barbara 
De Rossi con Carlo Caprioli, Tatiana Winteler, 
Lorenzo Costa, Fabio Fiori, le scene e i costumi sono 
di Clara Surro, le musiche di Pino Cangialosi, la 
produzione è del Teatro Garage. L’allestimento 
scenico sarà teso a disegnare e a creare un mondo, 
dove ogni cosa sarà specchio della personalità e delle 
mille sfaccettature della protagonista e dei suoi 
rapporti con gli altri personaggi
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Pomarance
Rocca di Sillano
Via San Dalmazio  - Loc. San Dalmazio
Info: tel. 058886099
info@volterratur.it

da mercoledì 1 luglio a lunedì 31 agosto
ogni martedì dalle 21.00 alle 24.00, partenza visite ore 
21.00 e 21.30
Visite guidate notturne
Visite guidate alla Rocca di Sillano e Borgo 
circostante risalente all'epoca etrusca.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

San Miniato
Museo diocesano d'arte sacra di San Miniato
Ex sagrestie, Piazza del Duomo 1
Info: tel. 3426860873
museodiocesano@diocesisanminiato.it
www.sanminiato.chiesacattolica.it

mercoledì 1 luglio
dalle 21.30 alle 24.00
Apertura notturna del Museo Diocesano d'Arte 
Sacra e della ‘Torre di Matilde’
In occasione del nono centenario della morte di 
Matilde di Canossa, il Museo propone la visita 
notturna alla "Torre di Matilde" di recente apertura al 
pubblico.
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: La torre non è 
accessibile ai disabili

mercoledì 1 luglio
ingresso previsto dalle 21.00 alle 23.00 per un gruppo 
massimo di dieci persone alla volta.
Simbolismi, tecniche decorative ed destinazioni 
d'uso dei bacini ceramici medievali
Gli operatori si renderanno disponibili per effettuare 
una visita guidata il cui fulcro sarà costituito proprio 
da questa collezione di bacini ceramici di età 
medievale custoditi nel museo di San Miniato; essendo
questi i pezzi originali, potranno essere confrontati con
quelli posti sulla facciata della cattedrale che invece ne
rappresentano le copie.
Durata:  45 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato
Oratorio del Loretino
Museo dell'Area Archeologica di San Genesio
Località La Scala
Info: tel. 3479126956
info@archeoandtech.com

mercoledì 8 luglio
dalle 21.30 alle 23.00
Vasai e Vasellame a Pisa tra Cinque e Seicento. 
Conferenza di M.Giorgio e A.Alberti
Un recentissimo studio archeologico su scarichi di 
fornace urbani permette di conoscere con maggiore 
precisione le attività produttive di Pisa tra il XVI e il 
XVII secolo. Interverranno Claudia Rizzitelli 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana), Antonio Alberti (Sistema Museale della 
Valdera) e Marcella Giorgio (Università di Pisa).
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili



venerdì 10 luglio
dalle 21.30 alle 23.00
La diffusione mondiale dell'olio della Toscana tra 
XVIII e XIX secolo. I dati archeologici.
L'originale studio sul commercio dell'olio toscano e i 
suoi contenitori da trasporto raccontato da Hugo Blake
(Università di Londra).
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Santa Maria a Monte
Museo Civico "Beata Diana Giuntini" e Parco 
Archeologico "La Rocca" di S.Maria a Monte
Via del Cimitero
Info: tel. 3333495168
mariano.boschi@tiscali.it

venerdì 31 luglio
dalle 21.15 alle 24.00
Un occhio al passato ed uno al futuro. La Rocca di 
S. Maria a Monte tra archeologia e astronomia.
Il percorso guidato, curato dall'associazione Gavi, 
porterà il visitatore alla scoperta delle numerose fasi 
costruttive messe in luce dagli scavi archeologici. Al 
termine sarà possibile osservare le stelle dalla terrazza 
panoramica del Parco, con il gruppo astrofili "Isaac 
Newton".
Durata:  2 ore e 45 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili


