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Asciano
Museo civico archeologico e d'arte sacra 
Palazzo Corboli
Corso Matteotti 122
Info: tel. 0577719524
palazzocorboli@museisenesi.org

sabato 25 luglio
alle 17.00 appuntamento al museo, segue alle 18.30 la 
visita al sito del Molinello e alle 19.30 l'aperitivo 
etrusco
MolinelloSLOW
Visita guidata alla sezione archeologica del Museo di 
Palazzo Corboli. Segue visita guidata al Sito del 
Molinello a cura dell'Associazione Archeologica "Il 
Canopo" di Asciano. A conclusione della visita 
aperitivo etrusco con prodotti a chilometro zero.
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

Fondazione Musei Senesi
Via delle Cerchia 5
Info: tel. 0577530164
info@museisenesi.org
giovedì 9 luglio
dalle 17.30 alle 19.00
Il museo in tasca: una app dalle collezioni al 
territorio
Presentazione del progetto "App per museo: il museo 
in tasca" realizzato dai 6 musei vincitori del bando 
regionale 2013 dedicato ai Musei accreditati di 
rilevanza regionale e coordinato da Fondazione Musei 
Senesi. L'applicazione si propone di raccontare le 
collezioni museali e il loro rapporto con i contesti di 
provenienza e il territorio grazie a contenuti di 

approfondimento (gallerie di immagini, illustrazioni, 
video, realtà aumentata.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Casole d'Elsa
Museo civico archeologico e della Collegiata
Palazzo della Prepositura Piazza della Libertà 5
Info: tel. 0577948705
museo@casole.it
www.casole.it/eventi-e-turismo/il-museo-civico-e-
archeologico/

giovedì 16 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
A banchetto con gli Etruschi
Andrea Ciacci dell'Università degli Studi di Siena e gli
archeologi volontari del progetto Museum Angels di 
Fondazione Musei Senesi terranno una conferenza sul 
rituale del banchetto in età etrusca, con ricostruzione 
di un tableau vivant ad opera del gruppo di danze 
storiche “La Vita Nova”. A seguire, visite guidate al 
Museo, degustazione di vini e assaggi di pietanze 
ispirate alla tradizione etrusca.
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 24 luglio
dalle 21.30 alle 23.30
Sui vasi dipinti della Collezione Bargagli della 
Valdelsa
Giacomo Baldini, Direttore del Museo Archeologico 
"Ranuccio Bianchi Bandinelli" di Colle di Vald'Elsa, 
nel chiostro della collegiata attiguo al museo, terrà una
conferenza sui vasi dipinti della Collezione Bargagli. 
L'iniziativa è stata promossa dalla Società 
Archeologica della Valdelsa di Casole d'Elsa, in 

occasione delle celebrazioni del 50° anno della sua 
costituzione.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: presenza di una 
piccola rampa di scale

Castellina in Chianti
Museo archeologico del Chianti Senese
Piazza del Comune 17/18
Info: tel. 0577593220
info@museoarcheologicochianti.it
www.museoarcheologicochianti.it

sabato 4 luglio
dalle 18.00
Prehistoric food: un marchio per la tracciabilità 
storica dei prodotti agroalimentari
Conferenza di Giampiero Laurenzi (Centro Studi sul 
Quaternario Onlus) con degustazione di birra e cibi di 
ispirazione preistorica, realizzati sulla base dei dati 
scientifici ottenuti dalle ricerche ancora in corso 
dell’Università di Siena e del Centro Studi sul 
Quaternario Onlus. Gli studi hanno contribuito ad 
accrescere le nostre conoscenze sull’alimentazione e 
sull’uso delle piante da parte delle comunità dell’età 
del Bronzo
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: è presente una 
scala, difficilmente accessibile per disabilità motorie



Castelnuovo Berardenga
Museo del Paesaggio
Via Chianti 61
Info: tel. 0577351337
museo@comune.castelnuovo.si.it
www.comune.castelnuovo-berardenga.si.it/?q=museo-
paesaggio

venerdì 10 luglio
il trekking partirà alle 18.00, 
La vite: coltura e cultura del vino nel mondo 
etrusco
Escursione guidata nella terra degli etruschi, fra 
vigneti e siti archeologici, per una piacevole 
camminata al tramonto
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 24 luglio
inizio alle 17:30
Gioca il paesaggio
Il Museo del Paesaggio ospita il Museo Archeologico 
di Murlo! Un archeologo accompagnerà i bambini 
nella costruzione di una porzione di paesaggio 
castelnovino con varie tecniche artistiche, inserendovi 
anche le emergenze archeologiche
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Cetona
Museo civico per la preistoria del Monte Cetona
Palazzo Comunale Via Roma 37
Info: tel. 0578237632
museo@comu8ne.cetona.si.it
www.preistoriacetona.it

giovedì 16 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
La Notte dell'Archeologia
Apertura straordinaria notturna
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Cetona
Parco archeologico naturalistico di Belverde e 
Archeodromo
Centro Servizi del Parco di Belverde Strada della 
Montagna  - Loc. Belverde
Info: tel. 0578237632
museo@comune.cetona.si.it
www.preistoriacetona.it

martedì 14 luglio
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00; su 
prenotazione
Neandertal allo specchio
Laboratorio didattico per bambini dai 7 ai 12 anni.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Chianciano Terme
Museo civico archeologico delle acque
Via Dante 80
Info: tel. 057830471
museoetrusco@libero.it
www.museoetrusco.it/

sabato 4 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Notti dell'Archeologia 2015 - Il gioco del Kottabos 
presso gli Etruschi
Riproposizione dell'antico gioco del Kottabos 
nell'ambito del banchetto etrusco
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Colle Val d'Elsa
Museo archeologico R. Bianchi Bandinelli
Palazzo Pretorio Piazza del Duomo 42
Info: tel. 0577922954
musarcolle@gmail.com
ww.museocolle.it

sabato 27 giugno
l'apericena, su prenotazione obbligatoria, inizierà alle 
19.30; dopo la conferenza (21.30-23.00), aperta a tutti,
il museo sarà aperto gratuitamente fino alle 24.00
Alimentazione e pratiche agricole nell’Italia antica
Alberto Agresti (Slow Food Toscana) accompagnerà 
gli intervenuti tra i prodotti agro-alimentari del mondo 
antico; la conferenza sarà preceduta da un apericena 
organizzato a cura della condotta Slow Food Valdelsa, 
nell'ambito dell'iniziativa Archeo Slow. In 
collaborazione con Fondazione Musei Senesi e 
Gruppo Archeologico Colligiano
Durata:  4 ore e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (8 euro)



Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo è 
accessibile ai disabili, ma l'iniziativa si svolgerà nel 
giardino a cui si accede tramite una scalinata in pietra

sabato 4 luglio
l'apericena, su prenotazione obbligatoria, inizierà alle 
19.30; dopo la conferenza (21.30-23.00), aperta a tutti,
il museo sarà visitabile gratuitamente fino alle 24.00
Per un'archeologia dei paesaggi rurali nella valle 
dell'Elsa
Conferenza di Pieluigi Giroldini (Soprintendenza 
Archeologia della Toscana); l'iniziaitva sarà preceduta 
da un apericena realizzata a cura della condotta Slow 
Food Valdelsa, nell'ambito dell'iniziativa Archeo 
Slow. In collaborazione con Fondazione Musei Senesi 
e Gruppo Archeologico Colligiano
Durata:  4 ore e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (8 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo è 
accessibile ai disabili, ma l'iniziativa si svolgerà nel 
giardino a cui si accede tramite una scalinata in pietra

sabato 11 luglio
l'apericena, su prenotazione, inizierà alle 19.30; dopo 
l'intervista (dalle 21.30 alle 23.00), aperta a tutti, il 
museo sarà visitabile gratuitamente fino alle 24.00
Archeologia dei sapori e del gusto
Alberto Agresti (Slow Food Toscana) intervista 
Duccio Balestracci, Andrea Ciacci e Andrea Zifferero 
(Università degli Studi di Siena), referenti del progetto
Farfalla, in relazione alle problematiche storico-
archeologiche legate ai prodotti agro-
alimentari;l'iniziativa sarà preceduta da un apericena a 
cura della condotta Slow Food Valdelsa. In 
collaborazione con Fondazione Musei Senesi e 
Gruppo Archeologico Colligiano
Durata:  4 ore e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (8 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo è 
accessibile ai disabili, ma l'iniziativa si svolgerà nel 

giardino per accedere al quale è necessario scendere 
una scalinata in pietra

sabato 18 luglio
l'apericena, con prenotazione, inizierà alle 19.30; dopo
la conferenza (dalle 21.30 alle 23.00), aperta a tutti, 
sarà possibile vistare il museo fino alle 24.00
Archeologia agraria in Toscana, storie di 
coltivazioni di ieri e di oggi
Mauro Buonincontri, dell'Associazione Land.is di 
Montalcino, accompagnerà alla scoperta di alcuni 
prodotti agrari tradizionali che hanno caratterizzato ed 
ancora caratterizzano il paesaggio toscano; l'incontro 
sarà preceduto da un apericena organizzato dalla 
condotta Slow Food Valdelsa. In collaborazione con 
Fondazione Musei Senesi e Gruppo Archeologico 
Colligiano
Durata:  4 ore e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (8 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo è 
accessibile, ma l'iniziativa si svolgerà nel giardino per 
accede al quale sono presenti alcuni gradini in pietra

sabato 25 luglio
la conferenza inizierà alle 21.30; il museo sarà aperto 
gratuitamente fino alle 24.00
Vita di delizie: la cultura del cibo in Magna Grecia 
e Sicilia
Maria Rosaria Luberto (Università degli Studi di 
Firenze) e Paola Turi (Soprintendenza Archeologia 
della Toscana) terranno una conferenza sulla pratiche 
alimentari nel mondo magnogreco e siciliano. In 
collaborazione con Fondazione Musei Senesi e 
Gruppo Archeologico Colligiano
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo è 
accessibile, ma l'iniziativa si svolgerà nel giardino per 
accede al quale è necessario scendere una scalinata in 
pietra

Colle Val d'Elsa
Parco archeologico di Dometaia
Località Buliciano-Dometaia  - Loc. Dometaia
Info: tel. 0577922954
musarcolle@gmail.com
www.museocolle.it/dometaia.htm

sabato 1 agosto
la visita guidata si svolge dalle 21.30 alle 23.00; il 
parco resterà aperto fino alle 24.00
Di notte, passeggiando tra le tombe
Visita guidata notturna alla necropoli di Dometaia. In 
collaborazione con Fondazione Musei Senesi e 
Gruppo Archeologico Colligiano
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Per accedere 
all'interno delle tombe è necessario scendere dei 
gradini

Montepulciano
Museo civico e Pinacoteca Crociani
Palazzo Neri Orselli Via Ricci 10
Info: tel. 0578717300
civico.museo@libero.it
www.comune.montepulciano.si.it

sabato 11 luglio
inizio evento ore 22.00 con apertura straordinaria in 
notturna
Tra oriente e occidente, cibi antichi a confronto.
Un incontro a cura di Duccio Pasqui sulle antiche 
culture alimentari, con sorpresa
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili



Monteriggioni
Monteriggioni in arme
Piazza Roma 23
Info: tel. 0577304834
info@monteriggioniturismo.it

sabato 18 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria
In occasione delle "Notti dell'Archeologia", il museo 
"Monteriggioni in Arme" effettuerà un'apertura 
straordinaria serale
Durata:  20 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Murlo
Antiquarium di Poggio Civitate - Museo 
archeologico
Castello di Murlo  - Loc. Costello di Murlo
Info: tel. 3246119303
smarrucci@gmail.com

da venerdì 3 luglio a domenica 2 agosto
per il programma dettagliato con giorni ed orari degli 
eventi si rimanda al sito:www.bluetrusco.land/
Bluetrusco: il grande festival di Murlo
Fin dalla sua prima edizione, Bluetrusco ha l’intento di
trasformare il castello di Murlo in un laboratorio 
permanente di arte e cultura, insieme al meraviglioso 
Antiquarium di Poggio Civitate. Il festival comprende:
convegni, concerti, incontri, degustazioni, mostre, una 
fiera dei libri di archeologia, esposizione e vendita di 
prodotti locali, escursioni e visite guidate. Da non 
perdere le “vegliature” e le serate di jazz& wine.
Durata:  7 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Poggibonsi
Parco archeologico e tecnologico di Poggio 
Imperiale
Via Fortezza Medicea 1 - Loc. Fortezza
Info: tel. 3387390950
info@parco-poggibonsi.it
www.parco-poggibonsi.it/

sabato 18 luglio
ore 15.00-19.00 iniziativa gratuita
dalle 19.00 cena con menù carolingio a pagamento e 
su prenotazione
Cibo e alimentazione nell'altomedioevo: una cena 
al tempo di Carlo Magno
Giornata interamente dedicata alla tematica 
dell'alimentazione, con approfondimenti su 
ingredienti, cibi, abitudini alimentari del medioevo. 
All'interno dell'archeodromo, verranno allestite 
postazioni specifiche per illustrare il ciclo della tavola:
sapori, spezie, bevande e ricette come indicatori non 
solo dello stile di vita altomedievale, ma anche delle 
differenziazioni sociali. La giornata si concluderà con 
una cena che riproporrà ricette e piatti tipiche della 
tradizione carolingia.
Durata:  9 ore
Ingresso:  a pagamento (30 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 1 agosto
inizio dalle 20.00
A tavola con i Goti
Cena con menù, filologicamente ricostruito, 
caratterizzato da portate tipiche dell'epoca gota (VI 
secolo), parzialmente rivisitate secondo i gusti 
moderni. La cena prevede, nel scorso del suo 
svolgimento, approfondimenti tematici sulla cultura e 
sull'alimentazione gota e prevede il servizio attraverso 
personale in rigoroso abito d'epoca.
Durata:  3 ore
Ingresso:  a pagamento (30 euro)

Accessibile ai disabili

Radicondoli
Museo le energie del territorio
Via Tiberio Gazzei 2 
Info: tel. 0577790800
museo.energie@libero.it
www.comune.radicondoli.si.it/Main.aspx?ID=90

mercoledì 22 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
Una notte a Radicondoli: passeggiata sotto le stelle 
alla scoperta del borgo medievale
L’evento prevede una passeggiata notturna guidata per
le vie del suggestivo borgo medievale di Radicondoli 
alla scoperta del patrimonio archeologico, 
architettonico ed artistico. Al termine della passeggiata
una visita guidata al museo “Le Energie del territorio” 
introdurrà il pubblico al tema delle energie rinnovabili 
e alla geotermia, fenomeno naturale che caratterizza il 
territorio di Radicondoli. A seguire, una degustazione 
di vini locali.
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili



Sarteano
Museo civico archeologico di Sarteano
Info: tel. 0578269261
info.museo@comune.sarteano.si.it
www.museosarteano.it

Piazza di Sant'Andrea  - Loc. Castiglioncello del 
Trinoro
domenica 5 luglio
ore 9.00
Trekking archeologico: Il castelliere medievale e le 
necropoli etrusche
Dai recenti scavi di Castiglioncello, passando per le 
necropoli di Poggio Rotondo e Solaia, fino alle tombe 
di Molin Canale
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Sala Mostre Comunale
Largo Dezzoni e Marietti Piazza Bargagli
venerdì 10 luglio
ore 17.30
Presentazione del volume: La necropoli di 
Sferracavalli nel Museo Civico Archeologico di 
Sarteano
Viene presentato uno studio di Alessandro Maccari sui
materiali della necropoli di Sferracavalli conservati 
presso il Museo di Sarteano che furono oggetto della 
sua tesi di laurea presso la cattedra di Etruscologia 
dell'Università degli Studi di Firenze.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Museo di Sarteano
Palazzo Gabrielli Via Roma 24
giovedì 16 luglio
inizio ore 17.00

A banchetto con gli etruschi , laboratorio didattico
Gioco didattico per i bambini da 6 a 10 anni , durante 
il quale si vestiranno da etruschi e, distesi su delle vere
klinai, giocheranno con le riproduzioni delle 
ceramiche del banchetto, imparando come si mangiava
e si beveva in Etruria.
Durata:  1 ora
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Ingresso del Campeggio Bagno Santo
Via Campo dei fiori
domenica 19 luglio
ore 9.30
Trekking archeologico: Il percorso delle acque
Dalle sorgenti del campeggio, alle piccole cappelle, ai 
vecchi mulini fino alle terme romane, un percorso 
naturalistico-archeologico lungo duemila anni di 
storia, accompagnato da scorci naturalistici di grande 
bellezza
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

Museo di Sarteano
Palazzo Gabrielli Via Roma 24
martedì 21 luglio
ore 18.00
Concerto di musica da camera
Concerto di musica da camera di un doppio 
nell'ambito del 40° Cantiere Internazionale d'Arte di 
Montepulciano.
Durata:  1 ora
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Museo di Sarteano
Palazzo Gabrielli Via Roma 24
domenica 26 luglio
inaugurazione ore 21.30

Inaugurazione della mostra: L'etrusco 
contemporaneo
La mostra L'etrusco contemporaneo presenterà opere 
dell'artista di Sarteano Mauro Fastelli, con le sue opere
in vari metalli ispirate al mondo etrusco ed in 
particolare ai reperti di Sarteano.
Durata:  1 ora
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Tomba della Quadriga infernale
Via Piana  - Loc. Pianacce
venerdì 31 luglio
ore 18.00; prenotazione obbligatoria
Visita guidata gratuita alla Tomba della Quadriga 
Infernale e aperitivo alla necropoli
Visita guidata gratuita alla Tomba della Quadriga 
Infernale e a seguire aperitivo con assaggi dei prodotti 
del territorio presso la necropoli delle Pianacce, offerto
dal Gruppo Archeologico Etruria.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'ingresso alla 
tomba presenta due scalini e terreno sconnesso. 
L'arrivo alla necropoli è su terreno sconnesso.



Siena
Complesso museale Santa Maria della Scala
Piazza Duomo 1
Info: tel. 0577534511 - 0577534571
infoscala@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com

giovedì 23 luglio
ore 21.30. informazioni e prenotazioni 0577 534507
Arte del gusto - tra produzione e alimentazione nel 
mondo antico
Visita guidata sul tema sull'alimentazione tra 
produzione e alimentazione nel mondo antico.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 23 luglio
inizio alle 19.00 negli spazi del Museo Archeologico
Premiazione II concorso fotografico "La notte del 
museo"
Come lo scorso anno, in occasione delle Notti 
dell'archeologia si terrà la premiazione del II concorso 
fotografico "La notte del museo", svoltosi durante la 
Notte dei Musei 2015, che - in occasione dell'anno 
dell'archeologia in Toscana - ha avuto come tema gli 
spazi e le opere del Museo Archeologico
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 23 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
Apertura notturna
Visita libera gratuita al Museo Archeologico 
Nazionale
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Siena
Museo di storia naturale dell'Accademia dei 
Fisiocritici
Piazzetta Silvio Gigli (Prato di Sant'Agostino) 2
Info: tel. 057747002
info.fisiocritici@unisi.it
www.fisiocritici.it

giovedì 9 luglio
dalle 15.00alle 20.00
AAA apertura straordinaria Accademia
Apertura straordinaria in orario pomeridiano in 
occasione dell'Anno dell'Archeologia in Toscana con 
ingresso libero al Museo di Storia Naturale 
dell'Accademia dei Fisiocritici. Al termine aperitivo
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 9 luglio
dalle 19.00 alle 20.00
Accademia e Archeologia nella storia dei 
Fisiocritici
Visita guidata dall'etruscologa Lea Cimino alla 
collezione di urne cinerarie etrusche e romane 
collocate in un ipogeo del seminterrato dell'Accademia
dei Fisiocritici quale allestimento scenografico di una 
tomba etrusca. La visita è preceduta da una conferenza
che ripercorre le vicende di queste urne e del Museo 
Numismatico e di Antichità presente nell'Accademia 
fino ai primi del Novecento.
Durata:  45 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Museo di storia naturale dell'Accademia dei 
Fisiocritici in collaborazione con Fondazione 
Musei Senesi
Piazzetta Silvio Gigli (Prato di Sant'Agostino) 2
Info: tel. 0577530164
info@museisenesi.org

giovedì 9 luglio
dalle 17.30 alle 19.00 - 
App per museo: il museo in tasca
Si presenta il risultato del progetto coordinato da 
Fondazione Musei Senesi "App per museo: il museo in
tasca" relativo a 6 musei accreditati di rilevanza 
regionale (Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole 
d’Elsa, Castellina in Chianti, Colle di Val d’Elsa, 
Accademia dei Fisiocritici).
Un'applicazione gratuita, disponibile in quattro lingue 
(italiano, inglese, cinese e LIS), che racconta le 
collezioni museali e il loro rapporto il territorio grazie 
a contenuti di approfondimento (gallerie di immagini, 
illustrazioni, video, realtà aumentata)
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili



Sovicille
Museo etnografico del bosco e della mezzadria
Località Borgolozzi  - Loc. Orgia
Info: tel. 0577049253
bambini@comune.sovicille.si.it

venerdì 24 luglio

ore 21.00
La dolce vita etrusca - Il buon vivere al tempo degli
etruschi
Conversazione a cura di Elena Sorge, della 
Soprintendenza Archeologica per la Toscana
Durata:  1 ora
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 24 luglio
ore 21.00
La dolce vita etrusca - Misteri etruschi
Performance sito-specifica della Compagnia MOTUS
Durata:  1 ora
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili


