
PISTOIA

Larciano
Museo civico archeologico di Larciano Castello
Piazza Castello 1 - Loc. Larciano Castello
Info: tel. 0573837722
a.cecere@comune.larciano.pt.it

venerdì 3 luglio
dalle 19.00 alle 23.00, percorsi su prenotazione.
Le Notti dell'Archeologia 2015
Apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico
e della Rocca di Larciano Castello e organizzazione di 
percorsi guidati.
Durata:  35 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Pistoia
Museo civico di Pistoia e Antico Palazzo dei 
Vescovi
Piazza del Duomo 1
Info: tel. 0573371277
mt.giaconi@comune.pistoia.it

giovedì 30 luglio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00: la presenza etrusca, 
l'arrivo delle popolazioni liguri e la guerra con Roma; 
prenotazione obbligatoria
venerdì 31 luglio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00: i segni della conquista 
romana; prenotazione obbligatoria
Archeologia di Pistoia-Le origini della città: 
Etruschi, Liguri e Romani
Un percorso d'eccezione alla scoperta delle origini di 
Pistoia attraverso i siti e i reperti archeologici 
conservati nei principali musei cittadini: Museo Civico
di Pistoia/ex monastero di San Mercuriale, Musei 
dell'Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia. Visite 
guidate in gruppo con percorso differenziato nei due 
giorni di svolgimento ed esposizione temporanea di 
reperti dal deposito archeologico del Museo Civico 
all'interno del Palazzo del Comune.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Musei dell'Antico 
Palazzo dei Vescovi:accessibile ex monastero di San 
Mercuriale:non accessibile Esposizione in Palazzo 
comunale accessibile

San Marcello Pistoiese
Museo Ferrucciano di Gavinana
SOMS A. Baccarini
Piazza G. Matteotti  - Loc. Catel di Mura (Lancisa)
Info: tel. 3388393423
associazione@vallelune.it

sabato 18 luglio
dalle 10.00 alle 13.00 incontro alla Sala della SOMS 
A. Baccarini a San Marcello Pistoiese; 
dalle 15.00 alle 18.00, visita a Castel di Mura
Archeologia sulla montagna pistoiese: Castel di 
Mura
Lezione collettiva sull'archeologia nelle zone di 
montagna. Nel pomeriggio visita al Castel di Mura.
Durata:  6 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili



PRATO

Carmignano
Museo archeologico Artimino Francesco Nicosia
Piazza San Carlo 3 - Loc. Artimino

sabato 11 luglio
ore 18.30 visita guidata ed apertura del museo fino alle
23.00; prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di 
giovedì 9 luglio (0558718124 - 3339418333 - email 
parcooarcheologico@comune.carmignano.po.it.) 
Apericena e Musica Jazz al Museo di Artimino, tra 
i tesori etruschi di Comeana
Vita da principe: visita tematica a cura dell'archeologa 
Maria Chiara Bettini, seguita da un apericena toscano, 
con vini di Carmignano e musica jazz dal vivo. 
L'evento verrà realizzato con un minimo di 25 
partecipanti
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (15 euro)
Accessibile ai disabili

Area Archeologica di Pietramarina
Località Pietramarina - Loc. San Giusto al Pinone
giovedì 16 luglio
ritrovo ore 18.00, zona Chiesa di S.Giusto.
Gradita prenotazione tel. 0558750250 oppure 
cultura@comune.carmignano.po.it
Pietramarina sotto le stelle
E’ veramente suggestivo il tramonto a Pietramarina. 
Per non parlare della misteriosa atmosfera che avvolge
di notte l’area archeologica e ancor di più quando 
l’unica luce è quella della luna piena. Il programma 
prevede una passeggiata per raggiungere il colle di 
Pietramarina, con apertura straordinaria dell’area 
archeologica per la visita guidata. A seguire concerto 
fra i lecci secolari. Munirsi di torce elettriche, giacca a 
vento/maglione e cena al sacco. 
Durata:  5 ore

Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Tumulo di Montefortini
sabato 18 luglio
ritrovo ore 10.00; prenotazione obbligatoria allo 
055/8718124 o mail 
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it. 
Dagli ETRUSCHI al NOVECENTO, nelle terre dei
MEDICI
L’itinerario parte dalla visita al grandioso tumulo di 
Montefortini a Comeana e al Museo Archeologico di 
Artimino - che ospita straordinarie testimonianze 
restituite dai monumenti etruschi del territorio - 
immersi tra le colline toscane, di fronte alla maestosa 
Villa medicea di Artimino. Dopo il pranzo, a base di 
prodotti tipici della cucina toscana, visita al Museo 
‘A.Soffici’ di Poggio a Caiano e alla mostra "Soffici, 
Sironi: silenzio e inquietudine".
L'iniziativa avrà luogo al raggiungimento di almeno 25
adesioni.
Durata:  5 ore
Ingresso:  a pagamento (35 euro)
Accessibile ai disabili

Carmignano
Zona archelogica di Comeana - Tomba Etrusca
di Montefortini
Necropoli di Artimino Prato Rosello
Via Montefortini - Loc. Comeana

sabato 4 luglio
ore 9:30 ritrovo dei partecipanti al Tumulo Etrusco di 
Montefortini; trasferimento alla Necropoli di Artimino
con mezzi propri.
Passeggiata tra le tombe etrusche dell’antica 
Artimino
Dopo una piacevole passeggiata di circa 20 minuti, tra 
la rigogliosa macchia mediterranea, si raggiunge la 

Necropoli etrusca di Prato Rosello, dove il Gruppo 
Archeologico Carmignanese vi guiderà 
all’esplorazione di interessanti tumuli.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Prato
Centro di scienze naturali di Galceti
Via Galceti 74 - Loc. Galceti
Info: tel. 0574460503
edu@csn.prato.it
www.csn.prato.it

venerdì 10 luglio
inizio ore 21.30; prenotazione obbligatoria
Rivivere la Preistoria
Chi erano i nostri antenati e dove vivevano? Cosa 
mangiavano, quali utensili avevano e come li 
costruivano? Queste le domande che troveranno 
risposta in questo divertente laboratorio di 
"scheggiatura della pietra, lavorazione delle fibre, 
monili e accensione del fuoco". (a cura di Coop. 
Ichnos)
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili



Vaiano
Museo della Badia di San Salvatore a Vaiano
Piazza Agnolo Firenzuola 1
Info: tel. 3286938733
adriano.rigoli@gmail.com

da sabato 4 luglio a domenica 12 luglio
tutti i giorni ore 21.00 alle 23.00; il sabato anche dalle 
16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle12.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00.

Apertura straordinaria serale del Museo della 
Badia
Il Museo della Badia di Vaiano sarà aperto in orario 
serale, consentendo anche la visita degli ambienti 
interessati dalle recenti indagini archeologiche: le 
stanze dell'antica camarlingheria adiacente la torre 
campanaria, la grande cucina e la “sala delle vasche” 
dell'antica gualchiera.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: i vani di scavo non
sono accessibili ai disabili

sabato 11 luglio
dalle 16:30 alle 18:30
La cucina di Agnolo Firenzuola. Ceramica 
medievale e alimentazione alla Badia di Vaiano
Presentazione a cura degli archeologi dei primi 
risultati, cui seguirà una visita guidata al Museo della 
Badia, nell’ottica del futuro progetto di 
musealizzazione (le ceramiche medievali della mensa 
dei monaci), e agli ambienti di scavo con la grande 
cucina e la “sala delle vasche” dell'antica gualchiera. 
Le indagini archeologiche alla Badia di Vaiano, 
condotte dalla Cattedra di Archeologia Medievale 
dell’Università di Firenze, sono un'importante tappa 
verso un'Archeologia Pubblica.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili: Parzialmente 
accessibile ai disabili (i vani di scavo non sono 
accessibili ai disabili)


