AREZZO

Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Arezzo
Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio
Mecenate e Anfiteatro romano

Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
inizio ore 10.30
A tavola con gli antichi Romani
Presentazione del saggio A tavola con gli antichi
Romani, del divulgatore storico Giorgio Franchetti.
Al termine della presentazione del libro di storia
culinaria, vero e proprio viaggio nell'evoluzione del
gusto e delle usanze a tavola, saranno proposti assaggi
di alcune pietanze scelte tra le ricette proposte nel
volume, come il libum di Catone, l'epityrum, il
pasticcio apiciano, il savillum, il famosissimo garum e
un bicchierino di mulsum, il tipico vino speziato al
miele.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Via Margaritone 10
Info: 057520882
pm-tos.archeoar@beniculturali.it
http://www.museistataliarezzo.it/museo-archeologicogaio-cilnio
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
inizio ore 16.30; attività a cura della Sezione Didattica
della Fraternita dei Laici rivolta alle famiglie;
prenotazione consigliata al numero 0575 20882
Racconti sulla Chimera
Un famoso artista e architetto aretino, Giorgio Vasari,
condurrà i piccoli partecipanti al percorso in un viaggio
inconsueto e bizzarro nella storia, raccontando del più
famoso tra i bronzi aretini, la Chimera di Arezzo: un
viaggio semi-serio e frizzante, tra il mito del mostro, i
racconti del suo inaspettato ritrovamento e dello
spostamento del bronzo aretino nella Firenze di
Cosimo de’ Medici.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 2 giugno
inizio ore 16.30
Il Mecenate per Mecenate
Inaugurazione dell'intervento di restauro eseguito
grazie al sostegno del Lions Club Mecenate sul
monumento ottocentesco a Mecenate collocato nei
giardini del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo
Durata: 1 ora

Bibbiena
Ecomuseo del Casentino. Raccolta Rurale Casa
Rossi
Via Nazionale 32 Soci
Info: 0575560034
giodaneusig@alice.it
http://ecomuseodelcasentino.it/content/raccolta-ruralecasa-rossi
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
ore 15.30 inizio passeggiata; dalle 16.30 inizio attività;
ore 17.30 La Compagnia dei Chicchi d'Uva presenta lo
spettacolo: SUPER! SUPER! SUPER!
Camminamuseo
Ritrovo presso la “Chiesa Vecchia di Soci. Passeggiata
dal centro storico di Soci alla Raccolta Rurale “Casa

Rossi” e a seguire laboratori, visite guidate, spettacoli e
intrattenimenti vari. In collaborazione con Museo
archeologico di Bibbiena, Associazione Vivere Insieme
Casentino, Associazione Amica Rete
Disabili
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Castiglion Fiorentino
Museo civico archeologico e percorso
archeologico sotterraneo di Castiglion Fiorentino
Palazzo Pretorio
Via del Tribunale 8
Info: 0575659457
info@museicastiglionfiorentino.it
http://www.museicastiglionfiorentino.it
Musei e cittadine/i
venerdì 18 maggio
dalle 19.00 alle 23.00
Una notte al Museo
I ragazzi del liceo, Cicerone per un giorno, si
presteranno a fare visite guidate ai visitatori; saranno
organizzate quattro postazioni dedicate al canto, ballo,
recitazione e conferenza. Seguirà aperitivo finale
Durata: 4 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, la visita è
completamente accessibile tranne che per la
Pinacoteca Comunale, dov'è presente una rampa di
scale senza montascale

Cavriglia
MINE - Museo delle miniere e del territorio
Via II Febbraio Castelnuovo dei Sabbioni
Info: 0553985046
info@minecavriglia.it
http://www.minecavriglia.it/
Musei e cittadine/i
sabato 2 giugno
ore 16.00 presso l'auditorium del museo MINE
Memorie di una terra. Storie di uomini, paesaggi e
miniere.
Presentazione del blog che nasce per promuovere
attraverso la fattiva collaborazione della cittadinanza le
storie del territorio di Cavriglia. Storie di uomini, di
miniere, di paesaggi, di archeologia e castelli; infine
storie di guerra. Narrazione di comunità e al tempo
stesso valorizzazione del patrimonio culturale dal
"basso" attraverso riconoscimento e
compartecipazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Cortona
MAEC – Museo dell'Accademia etrusca e della
Città di Cortona - Palazzo Casali
Piazza Signorelli 9
Info: 0575637235
prenotazioni@cortonamaec.org
http://www.cortonamaec.org
http://www.facebook.com/MAEC.Cortona/
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 16.30
Il MAEC dei ragazzi
Premiazione del vincitore del concorso letterario

"Scribiamo da Etrusco" e presentazione della guida per
ragazzi sulla collezione Egizia di Cortona, sarà
presente l'illustratore Simone Frasca.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Montevarchi
Il Cassero per la scultura italiana
dell'Ottocento e del Novecento

Ortignano Raggiolo
Ecomuseo del Casentino. Ecomuseo della
Castagna - Mulino ad acqua di "Morino"
Località Molino Raggiolo
Info: 3397787490
ecomuseo@casentino.toscana.it
http://ecomuseodelcasentino.it/content/ecomuseo-dellacastagna

Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
ore 16.00 ritrovo al centro dell'Ecomuseo; ore 17.30
Via Trieste 1
Mulino di Morino
Info: 0559108274
Naturografie. Tra arte e biologia
info@ilcasseroperlascultura.it
Laboratorio di biologia per bambini e famiglie
http://www.ilcasseroperlascultura.it/
sull'osservazione dei macroinvertebrati del corso
d'acqua Barbozzaia e a seguire trasferimento presso il
Musei e cittadine/i
Mulino di Morino per presentazione delle opere
da sabato 19 maggio a giovedì 31 maggio
dell'artista Roberto Ghezzi realizzate con/nel torrente e
da giovedì a domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00
degli elaborati della scuola
da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno
Durata: 2 ore
ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Ingresso: Completamente gratuito
FotografArte 8
Parzialmente accessibile ai disabili, è possibile
Dalla sinergia con l'Associazione Fotoamatori F.
arrivare, con aiuto, in prossimità del torrente
Mochi nasce la mostra FotografArte 8. Gli allievi
dell'annuale corso organizzato dall'Associazione, hanno Barbozzaia dove si svolge il laboratorio nei pressi del
mulino
sperimentato anche la fotografia in spazi museali: in
una speciale serata, le sale del Cassero sono state il
Musei e cittadine/i
banco di prova per gli allievi che, dal 19 maggio al 10
sabato 2 giugno
giugno vedranno i propri scatti esposti al Museo.
ore 16.00 ritrovo presso l'Ecomuseo di Raggiolo; ore
Durata: 30 minuti
17.30 declamazione Divina Commedia preso i ruderi
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (4 euro)
della chiesa di Sant'Angelo; ore 18.30 arrivo al paese di
Accessibile ai disabili
Quota e degustazione a pagamento
Cammina la storia ... sui passi di Dante
Camminata nella storia con suggestioni letterarie e
approfondimenti storico-archeoogici "scortati" da
cavalieri medievali, accompagnati dagli abitanti e
supportati da esperti. Degustazione finale di prodotti
tipici locali.
Durata: 3 ore

Ingresso: A pagamento supplementare (10 euro)
Non accessibile ai disabili

Pratovecchio Stia
Museo dell'arte della lana - Lanificio di Stia
Via Giovanni Sartori 2 Stia
Info: 0575582216
info@museodellartedellalana.it
http://www.museodellalana.it
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 17.00
Gli ex operai del Lanificio raccontano il Museo
dell'Arte della Lana
Visita guidata con gli ex operai del Lanificio di Stia. Il
Museo dell'Arte della Lana sarà raccontato da coloro
che hanno lavorato e vissuto gran parte della propria
vita negli stanzoni della nota fabbrica stiana. Oggi
alcuni ex operai collaborano con il museo in molte
occasioni rivelandosi un preziosissimo aiuto per il
nostro staff. La visita da loro condotta sarà
un'esperienza unica per il visitatore.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili

San Giovanni Valdarno
Casa Masaccio - Galleria comunale d'arte
contemporanea
Corso Italia 83
Info: 0559126283
fausto.forte@comunesgv.it
http://www.casamasaccio.it
Musei e cittadine/i
da venerdì 18 maggio a domenica 27 maggio

giorni feriali ore 15.00-19.00, festivi 10.00-12.00 e
15.00-19.00
Appunti sul Paesaggio. Recenti acquisizioni della
Collezione Comunale di Arte Contemporanea
L’esposizione intende fare luce sulla città e i suoi
abitanti come protagonisti attivi della scena culturale e
della creazione di una nuova comunità, rinsaldando
ancora una volta la relazione tra paesaggio, identità
collettiva e istituzione. Performance e immagine del
percorso espositivo guardano a San Giovanni Valdarno
attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani attori
locali e la cittadinanza
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, piano terra. Le
modalità di visita alla collezione e alle attività
temporanee può essere effettuata con mobil devices
attraverso applicazioni aumentate

San Giovanni Valdarno
Museo delle Terre Nuove
Palazzo d'Arnolfo
Piazza Cavour 1
Info: 0559126213
info@museoterrenuove.it
http://www.museoterrenuove.it
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ritrovo ore 15.30
Un tè al museo
Incontro interculturale al museo aperto a tutti i
cittadini, organizzato dalle comunità straniere del
territorio e coordinato dalla didattica del Museo Terre
Nuove.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Sansepolcro
Museo civico di Sansepolcro
Palazzo della Residenza o dei Conservatori
Via Aggiunti 65
Info: 0575732218
museocivico@comune.sansepolcro.ar.it
http://www.museocivicosansepolcro.it
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 18.30 alle 19.30 su prenotazione per bambini da 6
a 11 anni.
Caccia al dettaglio
Dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il percorso
didattico si caratterizza in due fasi distinte: la prima
parte prevede il tour del museo, incentrato sulla
descrizione delle opere più importanti.
Successivamente verranno consegnati ai bambini dei
brevi questionari che richiederanno di cogliere,
identificare e collocare i dettagli presenti nelle opere
viste.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Bagno a Ripoli
Fonte della Fata Morgana - Ninfeo di Villa
Vecchietti
Via delle Fonti Fattucchia - Grassina
Info: 3333026164
francescagoggioli@hotmail.it
www.chiantivaldarno.it
Musei e cittadine/i
domenica 20 e domenica 27 maggio, domenica 3
giugno
tre turni di visita: ore 16.00, 17.00, 18.00; è necessaria
la prenotazione
La Fonte straordinaria
Nelle tre domeniche di Amico Museo è prevista
l’apertura straordinaria della Fonte della Fata Morgana,
con visite guidate: ogni giorno tre turni di visite a cura
di AMISC-Amici del Museo di Impruneta e San
Casciano “M. Possenti”
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Bagno a Ripoli
Oratorio di Santa Caterina delle Ruote
Via Bigallo e Apparita 14
Info: 055643358
silvia.diacciati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://www.chiantivaldarno.it/musei/oratorio-di-santacaterina-delle-ruote-a-bagno-a-ripoli.html
Musei e cittadine/i
venerdì 18 maggio
ore 21.00; info: Stefano Fogliardi 3200425536
Concerto di pianoforte

La giovane pianista russo-americana Aleksandra
Kasman esegue pezzi di Haydn, Rachmaninov,
Taneyev, Mozart e Ravel presso l’Antico Spedale del
Bigallo, in una serata di solidarietà organizzata dagli
Amici di Vicchio di Rimaggio. L’ingresso è libero; le
offerte andranno alla Fondazione “Il cuore si scioglie”.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Barberino Val d'Elsa
Antiquarium di Sant'Appiano
Località S. Appiano 1
Info: 3470189946
archeoachu@gmail.com
http://www.chiantivaldarno.it
Musei e cittadine/i
sabato 2 giugno
partenza alle 15.30
Sulle orme di Proserpina: la favola delle stagioni
Passeggiata per famiglie e bambini sul colle di
Sant'Appiano dedicata alla riscoperta dei miti e delle
presenze etrusche del territorio di Barberino Val
d’Elsa, testimoniate dai reperti esposti
nell’Antiquarium di Sant’Appiano. A cura della Pro
Loco di Barberino V.E. – Gruppo Archeologico Achu.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, museo
accessibile; passeggiata su sentieri campestri.

Borgo San Lorenzo
Molino Faini
Via di Grezzano 70
Info: 3389837105
r.santoni.rs@gmail.com
Musei e cittadine/i
domenica 20 e domenica 27 maggio
dalle 15.00 alle 19.30
L'antico mestiere del mugnaio
Sperimentare l'antico mestiere del mugnaio: pulitura
dei cereali con il "vaglio francese" che separa il grano
dai semi non commestibili, macinatura a pietra dei
cereali e setacciatura manuale della farina integrale
prodotta dalla macina in pietra dell'antico molino.
Particolarmente adatto per i bambini dai 3 ai 10 anni
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, per accedere ad
una sala ci sono alcuni scalini

Borgo San Lorenzo
Museo della civiltà contadina di Casa d'Erci
Via di Grezzano 89
Info: 3386880647
info@casaderci.it
http://www.casaderci.it
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
dalle 15.00
Festa di Maggio - rassegna di musica popolare e
Activity Book per bambini
Seconda rassegna di musica popolare toscana e
stornelli, per tutti ingresso gratuito inoltre ai bambini
verrà consegnato un Activity Book per divertirsi alla
scoperta del mondo contadino di una volta!
Durata: 2 ore

Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, le stanze al primo
piano del museo sono raggiungibili solo utilizzando le
scale

Borgo San Lorenzo
Museo della Manifattura Chini
Villa Pecori Giraldi
Piazzale Lavacchini 1
Info: 0558456230
villapecorigiraldi@gmail.com
http://www.museochini.it
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 20.00 alle 23,00
Una notte tutta Liberty
In occasione della Notte dei Musei: apertura
straordinaria di Villa Pecori Giraldi, per ammirare le
splendide ceramiche in stile Liberty della Manifattura
Chini, ospitate nelle sale nobili della villa.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Capraia e Limite
Museo del centro espositivo della cantieristica
navale e del canottaggio "Mario Pucci"
Piazza Maestri d'Ascia
Info: 3703525100
canottierilimitemuseo@gmail.com
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
ore 21.00 - 23.00
Racconti sull'Arno e Bronchè

L'evento organizzato dal museo si inserisce nelle
occasioni periodiche di incontri e racconti tra i cittadini
e non solo. Questa volta ci ritroveremo a veglia in riva
all'Arno una notte di fine maggio, a frescheggiare,
raccontando storie di canottaggio, di fiume, di lavoro,
di comunità. Ma cosa sarà mai questo Bronchè?
L'evento fa parte del progetto congiunto del Museo
Diffuso dell'Empolese Valdelsa: "Azioni "diffuse": il
MuDEV per la Fontana dei leoni a Empoli".
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Castelfiorentino
Be.Go. Museo Benozzo Gozzoli
Via Testaferrata 31
Info: 057164448
info@museobenozzogozzoli.it
http://www.museobenozzogozzoli.it
Musei e cittadine/i
da sabato 19 maggio a domenica 20 maggio
dalle 21.00 alle 8.30 del mattino successivo; colazione
inclusa
Notte al Museo!
Una notte magica da passare al Museo BeGo di
Castelfiorentino per tutti gli avventurosi che desiderano
vivere un'esperienza insolita e scoprire il museo in una
veste completamente nuova. Per bambine e bambini dai
7 ai 10 anni
Durata: 12 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (23 euro)
Accessibile ai disabili

Certaldo
Casa del Boccaccio
Palazzo Gianozzi
Via Boccaccio
Info: 0571661259
cultura@comune.certaldo.fi.it
http://www.casaboccaccio.it/
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
dalle 17.00 alle 19.00
Artigiani un'eccellenza territoriale da raccontare e
ascoltare
Un pomeriggio fatto di incontri e racconti sulle
eccellenze artigianali del territorio narrate dalla viva
voce dei protagonisti, ai figli, ai nipoti a tutta la
cittadinanza e agli ospiti.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Empoli
Museo della Collegiata di Sant'Andrea
Piazza Farinata degli Uberti
Info: 0571757829
c.mazzara@comune.empoli.fi.it
http://www.comune.empoli.fi.it/empoli/mus_col.html
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
ore 17.30 partenza dell'itinerario dalla Fontana dei
Leoni in piazza Farinata degli Uberti
Dalla città al museo. Un itinerario salvagnoliano
Parte del progetto di rete: "Azioni "diffuse": il MuDEV
per la Fontana dei leoni a Empoli".
I bambini della classe IV della scuola di Corniola
condurranno il pubblico in un itinerario cittadino alla
scoperta di uno dei protagonisti del risorgimento locale

l'avvocato e statista Vincenzo Salvagnoli, che ha avuto
un ruolo fondamentale nella nascita del locale museo
della Collegiata di Sant'Andrea.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, è parziale
l'accesso al Museo della Collegiata di Sant'Andrea,
tappa finale dell'itinerario.

Fiesole
Museo Bandini
Via Dupré 1
Info: 0555961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
http://www.museidifiesole.it/opencms/opencms/it/mus
ei/museo-bandini/
Musei e cittadine/i
giovedì 24 maggio
il percorso inizia alle 17.00 al Museo Primo Conti; ore
17.45 Museo Bandini; ore 18.30 Museo Civico
Archeologico; ore 19.30 aperitivo sulla terrazza del
Teatro Romano
Ap(e)ri3musei. Scopri i Musei di Fiesole con i
ragazzi di "Museo? I don't like!"
Evento dedicato agli under 30 con visite guidate e
aperitivo, organizzati dai ragazzi del Progetto "Museo?
I don't like!"
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo civico archeologico - Scavi e Teatro
romano
Via Portigiani 1
Info: 0555961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
http://www.museidifiesole.it/opencms/opencms/it/mus
ei/museo-civico-archeologico/
Musei e cittadine/i
giovedì 24 maggio
il percorso inizia alle 17.00 al Museo Primo Conti; ore
17.45 Museo Bandini; ore 18.30 Museo Civico
Archeologico; ore 19.30 aperitivo sulla terrazza del
Teatro Romano
Ap(e)ri3musei. Scopri i Musei di Fiesole con i
ragazzi di "Museo? I don't like!"
Evento dedicato agli under 30 con visite guidate e
aperitivo, organizzati dai ragazzi del Progetto "Museo?
I don't like!"
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo della Fondazione Primo Conti
Villa Le Coste
Via Giovanni Dupré 18
Info: 055597095
segreteria@fondazioneprimoconti.org
http://www.fondazioneprimoconti.org
Musei e cittadine/i
giovedì 24 maggio
visite guidate con aperitivo: ore 17.00 Museo Primo
Conti; ore 17.45 Museo Bandini; ore 18.30 Museo
Civico Archeologico; ore 19.30 aperitivo sulla terrazza
del Teatro Romano

Ap(e)ri3musei. Scopri i Musei di Fiesole con i
ragazzi di "Museo? I don't like!"
Evento dedicato agli under 30 con visite guidate e
aperitivo, organizzati dai ragazzi del Progetto "Museo?
I don't like!"
Info: 3283055975
museoidontlike@comune.fiesole.fi.it
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Figline e Incisa Valdarno
Raccolta d'arte sacra della Collegiata di Santa
Maria Assunta
Piazza Marsilio Ficino 43
Info: 3290752982
d.matteini@yahoo.it
http://www.chiantivaldarno.it
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio e sabato 2 giugno
ritrovo ore 15.30
Anteprime del museo diffuso di Figline
Visita guidata a cura di Daniela Matteini ai principali
luoghi di cultura del centro storico di Figline: il Museo
della Collegiata di Santa Maria, la Fondazione Pratesi
(locali dell’ex Spedale Serristori), il Palazzo Pretorio,
l’Antica Spezieria Serristori, la Villa Casagrande. Un
itinerario completo e interessante per conoscere più in
dettaglio la storia e l’arte del paese. Ritrovo e partenza
presso la Collegiata di Santa Maria; percorso a piedi.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, percorso in paese
su cinque monumenti, alcuni potenzialmente poco
accessibili.

Firenze
Associazione MUS.E
Palazzo Vecchio
Piazza signoria 1
Info: 0552768224
info@muse.comune.fi.it
http://www.musefirenze.it
Musei e cittadine/i
da sabato 26 maggio a domenica 27 maggio
da sabato 2 giugno a domenica 3 giugno
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 nelle sale
monumentali
Ambasciatori dell'arte
Visite guidate da ragazzi dell'alternanza scuola lavoro.
I giovani diventano protagonisti e invitano a scoprire i
Musei cittadini.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (10 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, esclusi percorsi
segreti e quartiere di Leone X
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
ore 11.30
Il museo a occhi chiusi
Visita polisensoriale per vedenti, non vedenti e
ipovedenti
Disabili
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, accessibile esclusi
i passaggi segreti e il quartiere di Leone X
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
ore 11.30; per tutti a partire dai 6 anni
Firenze mia città
Laboratorio artistico rivolto alle famiglie con bambini a
partire dai sei anni. Immagina di poter dare un volto

nuovo ai più famosi monumenti di Firenze con un
tocco artistico di fantasia.
Durata: 1 ora 15 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
ore 15.00; per tutti a partire dagli 8 anni
Invito alla Reggia
Versione straordinaria dell'incontro con Eleonora de
Toledo, in doppia lingua italiano- LIS. Aperto a tutti.
Disabili
Durata: 1 ora 15 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
ore 16.30
Orizzonti
Visita per tutti condotta da un gruppo di nuovi cittadini
per un nuovo sguardo sul museo.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Cappella Brancacci
Chiesa e convento di Santa Maria del Carmine
Piazza del Carmine 14
Info: 0552768224
info@muse.comune.fi.it
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/brancacci/
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio e sabato 2 giugno
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
domenica 27 maggio e domenica 3 giugno
dalle 13.00 alle 17.00
Ambasciatori dell'arte
Visite guidate condotte da studenti dell'alternanza
scuola lavoro
Durata: 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (7 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Casa Rodolfo Siviero
Lungarno Serristori 1-3
Info: 0554382652
attilio.tori@regione.toscana.it
http://www.museocasasiviero.it
Musei e cittadine/i
sabato 19 e sabato 26 maggio
laboratori sull'osservazione opere alle 10.00 e 11.30;
laboratori su attività di Siviero alle 15.00 e 16.30.
Prenotazioni amicideimusei.detective@gmail.com
Il Detective dell'arte
Laboratori didattici per famiglie. La mattina dedicati
alla osservazione delle opere della raccolta Siviero; il
pomeriggio dedicati alla vita e attività di Siviero. A
cura della Sezione Didattica della Associazione Amici
Musei Fiorentini.

Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto
Longhi
Via Benedetto Fortini 30
Info: 0556580794
longhi@fondazionelonghi.it
http://www.fondazionelonghi.it
Musei e cittadine/i
mercoledì 23 maggio
inizio ore 10.30
Scopriamo la collezione di Roberto Longhi e Anna
Banti
Visita guidata gratuita alla collezione che comprende
opere di pittura dal Duecento al Novecento
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, piano terra

Firenze
Museo dell'antica Casa fiorentina di Palazzo
Davanzati
Via Porta Rossa 13
Info: 3318882770
info@immaginar.io
http://www.bargellomusei.beniculturali.it/
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 15.00; necessaria la prenotazione
Museum Time. Progetto didattico dedicato ai più
piccoli e alle loro famiglie
Attraverso specifiche esperienze ludiche, laboratori e

avvincenti narrazioni i giovani visitatori (dai 5 agli 11
anni) verranno coinvolti in alcune delle più affascinanti
storie custodite nel Museo di Palazzo Davanzati. La
narrazione come un viaggio attraverso storie di classici
della letteratura per rivivere ambienti del passato e
trovarvi spunti nell’osservazione della realtà odierna.
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo della Fondazione Herbert Percy Horne
Via dei Benci 6
Info: 055244661
info@museohorne.it
http://www.museohorne.it/
Musei e cittadine/i
sabato 19 e sabato 26 maggio, sabato 2 giugno
ore 11.00
Visita alla mostra "Raffaello, Rubens, Tiepolo.
Studi d'Autore dal '500 al '700"
In occasione della mostra recentemente inaugurata al
museo, è prevista una visita approfondita e dialogata
per esplorare trecento anni di disegno attraverso
capolavori assoluti dei grandi maestri collezionati da
Herbert Percy Horne. Dall’immediatezza dello schizzo
a studi preparatori raffinati e complessi, dallo zoom sul
dettaglio a composizioni articolate, ogni disegno
testimonia le peculiarità stilistiche del suo autore ed
evoca il gusto e gli interessi del padrone di casa.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, sono accessibili i
locali del piano terreno, dove è ambientata la mostra
temporanea" e, attraverso un montacarichi, gli
ambienti dei sotterranei.

Firenze
Museo di Casa Martelli
Via Zannetti 8
Info: 3318882770
info@immaginar.io
http://www.bargellomusei.beniculturali.it/index.php?
it/173/museo-di-casa-martelli
Musei e cittadine/i
sabato 2 giugno
ore 10.30; necessaria la prenotazione
Museum Time. Progetto didattico dedicato ai più
piccoli e alle loro famiglie
Attraverso specifiche esperienze ludiche, laboratori e
avvincenti narrazioni i giovani visitatori (dai 5 agli 11
anni) verranno coinvolti in alcune delle più affascinanti
storie custodite nel Museo di Casa Martelli.
Scopriranno la storia del palazzo e della famiglia
Martelli ma anche di alcune delle più affascinanti
iconografie raffigurate negli affreschi dei soffitti.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo di Orsanmichele
Via Arte della Lana 1
Info: 3318882770
info@immaginar.io
http://www.bargellomusei.beniculturali.it/
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
ore 10.30; necessaria la prenotazione
Museum Time. Progetto didattico dedicato ai più
piccoli e alle loro famiglie
Attraverso specifiche esperienze ludiche, laboratori e
avvincenti narrazioni i giovani visitatori (dai 5 agli 11

anni) verranno coinvolti in alcune delle più affascinanti
storie custodite nel Museo di Orsanmichele.
Scopriranno la storia di un edificio simbolo di Firenze
attraverso approfondimenti sull’architettura e sulle
opere scultoree che sono state create per decorare la
chiesa.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Firenze
Museo di San Marco
Piazza San Marco 3
Info: 0552388608
pm-tos.mussanmarco-fi@beniculturali.it
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.p
hp?it/190/firenze-museo-di-san-marco
Musei e cittadine/i
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
le visite si terranno nei giorni 18, 19, 25, 26 maggio e
1, 2 giugno, con inizio alle ore 11.00 (punto di ritrovo
nel Chiostro di Sant’Antonino).
Il Museo di San Marco e la città di Firenze
Nell’ambito di “Amico Museo 2018” sul tema: “Musei
e cittadinanza: la comunità locale diventa protagonista”
si effettueranno delle visite guidate sul tema: Il Museo
di San Marco e la città di Firenze. Le visite, gratuite e
comprese nel prezzo del biglietto di entrata al Museo,
saranno a cura del Personale del Museo di San Marco e
si terranno nei giorni 18, 19, 25, 26, 27 maggio e 1, 2
giugno, con inizio alle ore 11.00. Info: 055 2388608 e
pm-tos.mussanmarco-fi@beniculturali.it
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (4 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo di Santa Maria Novella

Firenze
Museo e Istituto fiorentino di preistoria

Complesso monumentale di Santa Maria Novella
Piazza della Stazione 4
Info: 0552768224
info@muse.comune.fi.it
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/smn/

Via Sant`Egidio 21
Info: 055295159
info@museofiorentinopreistoria.it
http://www.museofiorentinopreistoria.it/

Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
dalle 12.30 alle 17.30 prenotazione obbligatoria del
turno di gioco
Mysterion vol2
Gioco di scoperta del museo per squadre di under30.
Progettato da studenti dell'Università di Firenze in
collaborazione con Mus.e
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (7,5 euro)
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
da sabato 26 maggio a domenica 27 maggio
da sabato 2 giugno a domenica 3 giugno
dalle 14.30 alle 17.30 e solo il 26 maggio anche dalle
10.30 alle 13.30
Ambasciatori dell'arte
Visita guidata da studenti dell'alternanza scuola lavoro.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (7,5 euro)
Accessibile ai disabili

Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 11.00 alle 13.00
I gesti ritrovati
Visita guidata assieme a degli archeologi speciali: i
ragazzi dell'Anffas vi aspettano per un percorso tra le
vetrine del Museo di Preistoria; a seguire una mostramercatino con oggetti preistorici da loro creati nei
laboratori di archeologia sperimentale presso la sede
Anffas.
Disabili
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo Galileo. Istituto e museo di storia della
scienza
Palazzo Castellani
Piazza dei Giudici 1
Info: 055265311
info@museogalileo.it
http://www.museogalileo.it/
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio e domenica 20 maggio
ore 15.00
Pietro Leopoldo e un museo per i cittadini
Una speciale visita guidata che illustrerà al pubblico i
preziosi strumenti scientifici provenienti dalle
collezioni medicee e lorenesi. Particolare attenzione

sarà dedicata alla nascita del Regio Museo di Fisica e
Storia Naturale, primo museo scientifico rivolto alla
cittadinanza.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (9 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo nazionale del Bargello
Via del Proconsolo 4
Info: 055294883
mn-bar.comunicazione@beniculturali.it
http://www.bargellomusei.beniculturali.it/index.php?
it/1/home
Musei e cittadine/i
giovedì 31 maggio
ore 10.00 la visita, dopo un’introduzione storica, si
muoverà attraverso gli spazi e le sale del Palazzo
Quando i sensi vedono al di là del visibile
I Musei del Bargello, per dare il proprio contributo alla
campagna di valorizzazione Amico Museo offriranno,
a partire dal 31 maggio, una serie di visite e di
laboratori multisensoriali, riservati a persone con
disabilità visive. Le visite, gratuite per i disabili visivi e
relativi accompagnatori, saranno guidate da
un'operatrice dotata di una grande esperienza a
riguardo.
Disabili
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo Novecento

Firenzuola
Museo della pietra serena di Firenzuola

Complesso dello Spedale delle Leopoldine
Piazza Santa Maria Novella 10
Info: 0552768224
info@muse.comune.fi.it
http://www.museonovecento.it/
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/novecento/

Piazza Don Stefano Casini 5
Info: 0558199477
firenzuolaproloco@gmail.com
http://www.comune.firenzuola.fi.it/opencms/opencms/
MenuPrincipale/Territorio_e_turismo/Museo_della_p

Musei e cittadine/i
da sabato 26 maggio a domenica 27 maggio
da sabato 2 giugno a domenica 3 giugno
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Ambasciatori dell'arte
Visita guidata condotta da giovani dell'alternanza
scuola lavoro
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (8,5 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo Stefano Bardini
Palazzo Bardini
Via dei Renai 37
Info: 0552768224
info@muse.comune.fi.it
http://www.museicivicifiorentini.it/bardini/
Musei e cittadine/i
da sabato 26 maggio a domenica 27 maggio
da sabato 2 giugno a domenica 3 giugno
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Ambasciatori dell'arte
Visita guidata condotta da studenti dell'alternanza
scuola lavoro
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Accessibile ai disabili

Musei e cittadine/i
sabato 2 giugno
dalle 16.00 alle 18.00
Un puzzle di pietra
I bambini, con l’aiuto degli operatori, utilizzeranno
martello e scalpello per incidere un disegno su delle
piccole lastre di Pietra Serena, per costruire tutti
insieme un grande “Puzzle di Pietra”. Laboratorio
didattico gratuito per bambini 7-12 anni
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, il piano interrato
è accessibile solo tramite scale

Fucecchio
Museo di Fucecchio
Via della Cellina 14 Querce
Info: 0571268262
museo@comune.fucecchio.fi.it
http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/museo.asp
Musei e cittadine/i
Palazzo Corsini
Piazza Vittorio Veneto 27
venerdì 1 giugno
a partire dalle 10.30 nel cortile del Museo
Una storia dell'Arno
Inaugurazione della nuova sala archeologica di taglio
didattico, dedicata al maggiore fiume toscano tra
l'Antichità e il Medioevo. Nell'occasione sarà

presentato il progetto Alternanza Scuola Lavoro
sviluppato con il Liceo Scientifico e Linguistico
"Checchi" di Fucecchio, nel quadro del progetto
"Leonardo 2019" dell'Unione dei Comuni
dell'Empolese Valdelsa.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Greve in Chianti
Museo San Francesco
Via San Francesco 4
Info: 0558545271
a.molletti@comune.greve-in-chianti.fi.it
http://www.chiantivaldarno.it/
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
inizio ore 17.30
Pomeriggio ad arte. Le nostre opere spiegate al
pubblico
Giornata di studi e approfondimento di alcune delle
opere principali conservate al Museo San Francesco, in
occasione della manifestazione “I vini del castello”.
Interventi di: Marco Palumbo, Francesco Traversi,
Simone Giordani, Giovanni Serafini, Fedra Bertuccini,
Benedetta Chiesi.
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Impruneta
Museo del Tesoro di Santa Maria all'Impruneta
Piazza Buondelmonti 19
Info: 0552036404
s.megli@comune.impruneta.fi.it
http://www.chiamtivaldarno.it
Musei e cittadine/i
da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno
inaugurazione ore 17.00; la mostra prosegue fino al 9
giugno
Dal passato al presente
Piccola esposizione presso la Biblioteca Comunale di
lavori realizzati dai bambini delle classi quarte delle
scuole elementari di Impruneta nell’ambito dei
laboratori dell’offerta didattica promossa dal Sistema
Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino, a cura di
Rebecca Serchi per l’associazione AMISC-Amici del
Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”.
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Basilica di Santa Maria all'Impruneta
Piazza Buondelmonti 28
Info: 3356680975
maria.pratesi@alice.it
http://www.chiamtivaldarno.it
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 10.30-12.30 laboratori presso la Biblioteca
Comunale di Impruneta; ore 16.00-17.30 visita alla
Basilica di Santa Maria; ore 16.00, 17.00, 18.00 (tre
turni) visite al campanile della Basilica
Luoghi familiari, prospettive insolite
Una giornata per grandi e piccini dedicata alla Basilica
di Santa Maria, con laboratori, visite guidate e accesso
straordinario al campanile, dalla cui sommità poter
ammirare a volo d’uccello il panorama delle colline

fiorentine. Visita guidata alla Basilica: ore 16.00-17.30;
visite al campanile: tre turni alle ore 16.00, 17.00,
18.00. Laboratorio per bambini presso la Biblioteca:
ore 10.30-12.30. A cura di AMISC-Amici del Museo di
Impruneta e San Casciano “M. Possenti”. Gradita
prenotazione.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, la chiesa è
accessibile per sedie a rotelle, ma non la salita al
campanile.

Montelupo Fiorentino
MMAB Montelupo Museo Archivio Biblioteca
Piazza Vittorio Veneto 10/11
Info: 0571913465
m.alderighi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
ore 18.00-19.30
Humber Tandem.Da Firenze a Roma passando per
Montelupo ed Empoli nel 1884
Il 16.10.1884 J. Pennell ed E. Robins, statunitensi, 27
anni lui, 29 anni lei, sposati a giugno, partirono da
Firenze con un triciclo – un Humber Tandem – per
Roma. Un percorso che aveva come prima tappa
Empoli, passando per Montelupo. Leggeremo brani del
libro, dal MMAB al MusArc di Montelupo, che
descrive il loro avventuroso viaggio: An Italian
Pilgrimage (1887). (tra.ita Sellerio2002 . L'evento fa
parte del progetto congiunto: "Azioni “diffuse”: Il
MuDEV per la Fontana dei Leoni a Empoli"
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Montelupo Fiorentino
Museo archeologico e Aree archeologiche di
Montelupo Fiorentino

Palazzuolo sul Senio
Museo archeologico Alto Mugello

Via Santa Lucia 33
Info: 3703305087
info@musarcmontelupo.it
http://www.museomontelupo.it

Palazzo dei Capitani
Piazza Ettore Alpi 1
Info: 3382147462
gaampalazzuolo@libero.it
http://www.mugellotoscana.it/it/conoscere/i-musei-delmugello/museo-archeologico-alto-mugello.html

Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 17.30-19.30
Tenera come colomba - Un itinerario lungo l'Arno
per Giuseppe Serafini
Nel libro "Tenera come colomba" di Luigi Testaferrata
si narra del fiume, di navicellai, pescatori e paesi che
sul fiume si trovano. Giuseppe Serafini, il noto e
stimato pittore de La Torre, ne è il protagonista. Alcuni
partecipanti, con cui avremo concordato il ruolo,
leggeranno brani significativi del libro ripercorrendo un
itinerario; non mancheranno le - pensiamo piacevoli sorprese. L'evento fa parte del progetto congiunto:
"Azioni "diffuse": il MuDEV per la Fontana dei Leoni
a Empoli".
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 15.00 alle 18.00
Hilario, il fabbricante di lucerne
Come illuminava la propria abitazione l'uomo dell'Età
del Bronzo o l'antico romano? Attività didattica sulla
fabbricazione delle lucerne in terracotta dall'Età del
Bronzo all'epoca Romana. I partecipanti potranno
assistere all'opera di un fabbricante di lucerne in
terracotta dell'antica Roma. Sotto la guida di un
volontario del Gruppo Archeologico Alto Mugello
potranno sperimentare direttamente alcuni dei metodi
di fabbricazione
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Reggello
Museo Masaccio d'arte sacra
Via Casaromolo 2a Cascia
Info: 3338243091
mariaitalia@villaolena.com
http://www.museomasaccio.it
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
ritrovo alle 16.15 presso il Museo; inizio ore 16.30
ARBITRIUM FIDEI. I misteri della Pieve
Prima tappa della rassegna “Reggello in giallo”. Il

gioco, ambientato nel XV secolo, si svolgerà nel
complesso della Pieve romanica di Cascia, avrà una
durata di 90 minuti e prevede la competizione di più
squadre, che dovranno scoprire l’assassino e il movente
dell’omicidio attraverso interrogatori con i personaggi
coinvolti nella storia. La squadra vincitrice riceverà un
premio; max 40 partecipanti; ogni squadra può essere
composta da 3 a 6 partecipanti.
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (10 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili

Rignano sull'Arno
Pieve di San Leolino a Rignano sull'Arno
Via della Pieve 5
Info: 3356538032
lucia.bencista@gmail.com
http://www.chiantivaldarno.it/
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
ore 10.30
Un’antica vetrata restaurata
Presentazione del restauro e ricollocazione nella pieve
di San Leolino della vetrata proveniente dalla chiesa di
Santo Stefano a Le Corti. L’opera è da riferire alla
bottega dei frati Gesuati di San Giusto alle Mura di
Firenze, specializzata nella fabbricazione di vetrate e
nella lavorazione dei colori, tra XV e XVI secolo. Il
restauro, finanziato dalla Banca di credito cooperativo
di Cascia, è stato condotto da Vitrum Arte di Scandicci
e seguito dalla Soprintendenza e dalla Diocesi di
Fiesole.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Rufina
Museo della vite e del vino della Rufina
Viale Duca della Vittoria 7
Info: 3337510646
carlo.tesori@alice.it
http://www.comune.rufina.fi.it/museo_vite_vino.php
Musei e cittadine/i
da venerdì 18 maggio a domenica 27 maggio
in orario di apertura del museo
Giotto, la casa, il Colle di Vespignano
Esposizione di opere d'arte a cura dell'Associazione
Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
Info: 0558396533
e.cheli@comune.rufina.fi.it
domenica 20 maggio
ore 16.30-18.30
Omaggio al pittore Filippo Paladini: Rufina, quasi
un altro Caravaggio
Presentazione ricerca storica sul pittore di origine
rufinese Filippo Paladini (1544-1614), a cura di Paolo
Marini
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
Info: 3932209053
mpagliazzi@alice.it
da venerdì 18 maggio a domenica 27 maggio
giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 19.00, sabato e
domenica 8.30-12.30
Luci e ombre del nostro territorio
Esposizione di fotografie realizzata dal Gruppo
Fotografico Immagini Riflesse

Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

San Casciano Val di Pesa
Museo "Giuliano Ghelli" di San Casciano Val
di Pesa
Via Lucardesi 6
Info: 0558256352
l.baldini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
www.chiantivaldarno.it
Musei e cittadine/i
Info: 3338010319
bianchi_serena@libero.it
da venerdì 18 maggio a domenica 27 maggio
visitabile in orario di apertura del museo;
inaugurazione venerdì 18 alle 17.00
domenica 27 maggio
ore 17.00 laboratorio per bambini
Dal passato al presente
Piccola esposizione presso la sezione Arte Sacra del
Museo Ghelli di lavori realizzati dai bambini delle
classi quarte delle scuole elementari di San Casciano
(Mercatale) nell’ambito dei laboratori dell’offerta
didattica promossa dal Sistema Museale ChiantiValdarno, a cura di Rebecca Serchi per l’associazione
AMISC. La mostra inaugura venerdì 18 maggio e si
conclude con un divertente laboratorio domenica 27
maggio alle 17.00, in occasione della manifestazione
“Chianti Ludens”.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
da sabato 26 maggio a domenica 3 giugno
in orario di apertura del museo

La mostra del cavolo. Uno sguardo inedito sulla
natura
Prosegue la consuetudine del Museo Ghelli di ospitare
nelle proprie sale mostre di artisti contemporanei. La
scultrice Annalisa Cestelli espone presso la sezione
Archeologia una selezione di lavori in terracotta e
bronzo, ispirati ad una rilettura personalissima ed
inedita della natura; la mostra prosegue fino al 1 luglio.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
ore 17.00; a seguire inaugurazione della mostra di
calchi "Il Maestro di Cabestany: tra Spagna, Francia e
Toscana" e performance di teatro e danza "Scolpito
nella pietra" di T. Giuliani.
La scultura del Maestro di Cabestany. Vicende ed
enigmi
Seconda conferenza del ciclo “Buon Compleanno,
Museo di San Casciano!”: il Dr. Marco Burrini
presenterà l’affascinante pilastrino scolpito con Storie
dell’Infanzia di Cristo della metà del XII secolo, il
pezzo più antico della sezione di Arte Sacra del Museo
Ghelli. La conferenza sarà accompagnata dalla
performance teatrale Scolpito nella pietra, a cura di
Tiziana Giuliani.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero
Musei di Sant'Agata: arte sacra e archeologia
Via della Pieve 3 Sant`Agata
Info: 3288262781
filippobellandi@tiscali.it
http://www.museisantagata.it
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
dalle 16.00 alle 19.00
Alla scoperta dei musei di Sant'Agata
Alla scoperta dei musei di Sant'Agata: un viaggio tra
arte e storia
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero
Museo di vita artigiana e contadina con
personaggi in movimento. Museo di Leprino
Centro Polivalente di Sant'Agata
Via di Montaccianico Sant'Agata
Info: 0558406850
ae.castellani@gmail.com
Musei e cittadine/i
domenica 20 e domenica 27 maggio
dalle 15.30 alle 18.30; disponibili le audio guide in
italiano e inglese.
Sant'Agata: un paese in miniatura
Un paese in miniatura con i personaggi in movimento
di Faliero Lepri, detto Leprino, per rivivere la S.Agata
artigiana e contadina degli anni '30. Disponibili le
audio guide in italiano e inglese.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero
Museo dei ferri taglienti - Bottega del
coltellinaio e Palazzo dei Vicari
Info: 0558468165
informazioni@prolocoscarperia.it
http://www.museoferritaglientiscarperia.it/
Bottega del Coltellinaio
Via Solferino 13
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 16.00
Incontro con Giordano Giordani, coltellinaio di
Scarperia del 1500. Visita animata e merenda
L’evento si svolgerà nell’antica bottega del coltellinaio
di via Solferino, in cui sono custoditi tutti gli strumenti
antichi che servivano per la realizzazione artigianale
del coltello. Vestendosi in abiti d’epoca, uno dei
coltellinai attualmente attivi a Scarperia si trasformerà
in Giordano Giordani, e verrà raccontata e dimostrata
la lavorazione di un coltello. Seguirà una merenda in
stile rinascimentale.
Disabili
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Tavarnelle Val di Pesa
Museo di arte sacra di Tavarnelle Val di Pesa
Via della Pieve 19 Pieve di S. Pietro in Bossolo
Info: 3483815706
pierobianchini44@tiscali.it
http://www.chiantivaldarno.it/
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 18.00; sarà presente l'autore
Le Porte del Cielo

Presso la pieve di San Pietro in Bossolo Renato Stopani
presenta il libro Le Porte del Cielo. Percorsi di luce
nelle chiese romaniche in Toscana di Simone Bartolini.
L’autore, attraverso la visitazione delle chiese
romaniche in Toscana, illustra il profondo simbolismo
che i primi cristiani dedicavano alla luce, in particolare
nel giorno di Pasqua, all’equinozio di Primavera ed ai
solstizi. Le misurazioni sono state effettuate anche
nella pieve di San Piero in Bossolo.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Vicchio
Museo d'arte sacra e religiosità popolare Beato
Angelico
Piazza Don Milani
Info: 0558448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
http://www.comune.vicchio.fi.it/opencms/opencms/Me
nuPrincipale/Territorio_e_turismo/Musei_e_monument
Musei e cittadine/i
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
la domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Alla scoperta del Museo con l’activity book “Caccia
ai dettagli”
Ingresso gratuito per tutta la famiglia e consegna
gratuita dell’activity book per svolgere la “caccia ai
dettagli” nel museo
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

GROSSETO
Castiglione della Pescaia
Museo civico archeologico 'Isidoro Falchi'
Piazza Vetluna 1 Vetulonia
Info: 0564948058
museovetulonia@libero.it
http://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?
keymuseo=21
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
inizio ore 18.00
"Mi Rasna. Io sono Etrusco" Anteprima Nazionale
del videogioco, a cura di Maurizio Amoroso (EGA)
Maurizio Amoroso (EntertainmentGameApps) presenta
il primo videogame sugli Etruschi: “Mi Rasna. Sono
etrusco”, progetto che sottolinea la storia dell’ antico
popolo, grazie alla collaborazione con i principali Enti
che ne gestiscono l'eredità culturale ed archeologica.
L'esperienza proietta il giocatore nella storia di questa
cultura, lo guida alla conoscenza delle sue città, della
sua economia e dei suoi manufatti e rappresenta
un'occasione unica per la valorizzazione dei siti
dell’Etruria.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
inizio ore 21.00
"Appuntamento al buio. Valentina racconta i tesori
etruschi di Vetulonia"
Valentina Murru (Unione Italiana Ciechi Grosseto)
condurrà i partecipanti in un viaggio sensoriale alla
scoperta di alcuni capolavori del Museo. Il pubblico
non vedente o bendato vivrà un'esperienza unica:

Valentina infatti presenterà i principali temi della
cultura etrusca (simposio, toilette, religione), toccando
gli oggetti, originali o copie, e raccontandoli ai
presenti, che saranno guidati nella loro scoperta con un
approccio diverso, focalizzato sull'esperienza tattile e
olfattiva.
Disabili
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
dalle 15.30 alle 17.30
"I vasi raccontano. I vestiti degli dei e degli eroi"
Laboratorio didattico gratuito per bambini dai 6 ai 12
anni. I vasi a figure rosse e nere del Museo raccontano
a tutti ancora oggi le storie del Mito greco ed al tempo
stesso le ideologie e la cultura materiale di quel mondo
antico ed affascinante. Coi nostri piccoli ospiti
scopriremo insieme l'abbigliamento di uomini, dei ed
eroi proponendo a seguire una divertente attività
didattica.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 2 giugno
inizio ore 18.00
"L'Antico Egitto inVITA a Vetulonia."
Inaugurazione della mostra temporanea "L'Antico
Egitto inVITA a Vetulonia. A casa di un operaio artista
della Valle dei Re" (2 giugno- 4 novembre 2018). La
mostra chiude idealmente il ciclo di esposizioni
promosse dal Museo sulla casa nell'Antichità. Dopo la
Domus dei Dolia di Vetulonia (2016) e le Domus
Vesuviane (2017) la mostra del 2018 racconta la casa
di un operaio della Valle dei Re, proponendo la

scoperta del mondo egizio dal punto di vista, spesso
inedito, della vita quotidiana.
Durata: 6 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Grosseto
Museo archeologico e d'arte della Maremma
Ex Palazzo del Tribunale
Piazza Baccarini 3
Info: 0564488754
celuzza@comune.grosseto.it
http://maam.comune.grosseto.it
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 16.30 alle 18.30. La giornata sarà replicato il
sabato 26 maggio 2018.
"Cicerone per un giorno" con i ragazzi del liceo
classico Carducci-Ricasoli di Grosseto.
Nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro,
in occasione di Amico Museo, sono state organizzate
due giornate di approfondimento su territorio, reperti e
storia attraverso le collezioni presenti al MAAM. Gli
incontri sono gratuiti e aperti al pubblico.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
venerdì 25 maggio
inizio spettacolo ore 18.00
"Il circo inventato",a cura dell 'Ass. Arts&Crafts,
di e con Stefano Stefani e Irene Paoletti
Spettacolo comico per bambini. Un circo davvero
originale e divertente prenderà vita in modo
inaspettato, proprio quando sembra non esserci più
possibilità di fare spettacolo...

Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
venerdì 1 giugno
inaugurazione prevista per le 17.00 e apertura
straordinaria fino alle 21.00
Il Grand Tour e le origini del 3D MAAM di
Grosseto dal 1 giugno al 30 settembre 2018
In mostra al MAAM più di 100 fotografie
stereoscopiche che documentano gli itinerari del Grand
Tour, quel favoloso, ormai mitologico viaggio che
conduceva alla scoperta della storia e della cultura delle
grandi città d’arte del Vecchio Continente, dal nord
Europa all’Italia e fino a Costantinopoli, a
Gerusalemme e alle piramidi dell’Antico Egitto.
Durata: 5 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Manciano
Polo culturale Pietro Aldi
Piazza Vittorio Veneto 19 Saturnia
Info: 3351246401
eventi@tema-vita.it
http://www.poloaldi.it
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
ore 17.30; a seguire concerto della Filarmonica A.
Ponchielli e aperitivo de L'Altra Maremma organizzati
dal Comune di Manciano
Aldi incontra Aldi. Opere della collezione privata di
un erede al Polo Culturale
Nell’ambito delle iniziative 130 Pietro Aldi (18-20
maggio), organizzate dal Comune di Manciano per
celebrare il 130° anniversario della morte del noto
pittore, il Polo Culturale Pietro Aldi accoglie l’erede

Sandro Settimi, nell’intento condiviso di rendere onore
all’avo e alla sua produzione artistica. Eccezionalmente
durante la visita di Settimi sono esposte cinque opere a
tema storico della collezione di famiglia, solitamente
inaccessibili al pubblico.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Scarlino
Centro documentazione del territorio Riccardo
Francovich
Via della Rocca
Info: 3283708578
info@leatoscana.org
http://www.museidimaremma.it/it/
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
partenza prevista alle 9.00 dal Centro di
Documentazione del Territorio Riccardo Francovich e
rientro previsto alle 13.00
Tra castelli, castagneti e carbonaie, sulle orme della
storia
Escursione guidata attraverso il centro storico di
Scarlino, la Rocca Pisana ed i sentieri naturalistici del
Monte d'Alma, tra i castagneti della Marroneta e
poggio Giardino e la macchia mediterranea del crinale
di Monted'Alma, incontrastato regno di carbonai e
taglialegna
Durata: 4 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

LIVORNO

Cecina
Parco archeologico della Villa romana di San
Vincenzino

Cecina
Museo archeologico comunale

Via C. Ginori 33 San Vincenzino
Info: 0586769255
info@museoarcheologicocecina.it
http://www.museoarcheologicocecina.it/

Via F.D. Guerrazzi La Cinquantina
Info: 0586769255
info@museoarchelogicocecina.it
www.museoarcheologicocecina.it
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
inizio ore 16.30. Prenotazione obbligatoria entro
venerdì 18 maggio (tel. 0586 769255)
Mostri Mitologici: Aracne
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni: La Dea
Greca Aracne abile nella tessitura aspetta tutti i
bambini alle ore 16.30 per raccontare le sue avventure
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (6 euro)
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ritrovo alle 16.30 sito archeologico di San Gaetano con
arrivo alle 20.30 a Villa Guerrazzi. Prenotazione
obbligatoria entro giovedì 24 maggio; dai 13 ai 18 anni
5,00 euro gratuito sotto a 12 anni
Archeotrekking da Vada-Mazzanta al Museo
Archeologico
Alla scoperta delle tracce che i romani lasciarono lungo
la costa di Volterra: dal quartiere portuale di San
Gaetano alle fornaci della Mazzanta. Partenza dal sito
di S. Gaetano di Vada, via del Porto. Una passeggiata
fino al Museo Archeologico attraverso un suggestivo
percorso.
Durata: 4 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (10 euro)
Accessibile ai disabili

Musei e cittadine/i
giovedì 31 maggio
alle 18.00
I Romani al cinema
Il mondo del cinema è stato da sempre affascinato da
Roma antica e dalla sua storia. Registi, sceneggiatori e
attori hanno tentato di far rivevere questo passato in
moltissimi film, nei quali ricostruzioni fantasiose,
inesattezze storiche e verità si mescolano. Proveremo a
raccontarvi in che modo, prendendo spunto da uno dei
temi di maggior successo: quello dei gladiatori!
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Livorno
Acquario di Livorno
Piazzale Mascagni 1
Info: 0586269111
info@acquariodilivorno.it
http://www.acquariodilivorno.it
Musei e cittadine/i
da sabato 26 maggio a domenica 27 maggio
ore 11.00
Tutti sotto insieme ad otto...per un mare da salvare:
plastifiniamola!
Bambini e ragazzi – sotto la guida di personale esperto
e qualificato in veste della simpatica mascotte polpo
Otto – potranno apprendere in perfetto stile

edutainment i pericoli che il nostro mare corre a causa
dell’inquinamento provocato dall’uomo, in particolare
quello legato alle plastiche, nonché le possibili
soluzioni ed i comportamenti corretti che ciascuno di
noi può tenere per preservare questo importante habitat
naturale.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (8 euro)
Accessibile ai disabili

Livorno
Museo di storia naturale del Mediterraneo
Via Roma 234
Info: 0586266711
museomed@gmail.com
http://musmed.provincia.livorno.it/
Musei e cittadine/i
da martedì 22 maggio a giovedì 31 maggio
il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00
Conoscere e raccontare Livorno
Un corso aperto ai cittadini che illustra la storia di
Livorno attraverso la lettura di fotografie d'epoca e un
approfondimento sui più importanti monumenti della
città
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 2 giugno
dalle 9.00 alle 19.00
domenica 3 giugno
dalle 15.00 alle 23.00
Incontriamoci in giardino - il Mediterraneo
raccontato dalle piante
In occasione dell'iniziativa "Incontriamoci in giardino"
promossa dall'APGI, il Museo prevede due giorni di

apertura straordinaria con visite guidate, attività
didattiche per famiglie e osservazioni scientifiche
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili

Piombino
Museo archeologico del territorio di Populonia
Piazza Cittadella 8
Info: 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
dalle 16.00 alle 19.00
Scrivere in etrusco
I bambini potranno partecipare al laboratorio della
lingua etrusca e, portando una t-shirt bianca, potranno
personalizzarla con il loro nome in etrusco
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Piombino
Museo etrusco di Populonia Collezione Gasparri
Via di Sotto 8 Populonia Castello
Info: 3397544894
info@archeodig.net
http://www.costadeglietruschi.it/toscana_mediterranea/
collezione_gasparri.asp
Musei e cittadine/i
venerdì 18, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio
tdalle 15.00 alle 19.00
Conoscere e raccontare il Medioevo in Val di
Cornia
Un corso aperto ai cittadini per raccontare il Medioevo
in Val di Cornia attraverso le fonti storiche e i risultati
della ricerca scientifica più aggiornata, scalzando i falsi
miti legati a questo interessante periodo storico.
Durata: 12 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

LUCCA
Camaiore
Civico museo archeologico di Camaiore
Palazzo Tori Massoni
Piazza Francigena
Info: 0584986335
museo@comune.camaiore.lu.it
/www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civicomuseo-archeologico
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
dalle 18.00 alle 20.00
Racconti, memorie e leggende del passato di
Camaiore
Visita "narrata" al museo con filo conduttore i racconti
legati ai ritovamenti archeologii , le leggende e le
memorie storiche del territorio. Al termine assaggi di
salse medievali e vin cotto.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Coreglia Antelminelli
Museo della figurina di gesso e dell'emigrazione
Guglielmo Lera
Palazzo Vanni
Via del Mangano 17
Info: 058378152
i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it
http://www.luccaterre.it/it/dettaglio/2866/Museo-dellaFigurina-di-Gesso-e-dell-Emigrazione.html
Musei e cittadine/i
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
dal martedì al sabato su appuntamento

Piccoli figurinai ... crescono
Grazie ad un figurinaio esperto i ragazzi proveranno a
realizzare dei piccoli manufatti e saranno spiegate loro
le varie fasi della lavorazione del gesso (dalla semplice
polvere alla realizzazione di statuine)
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, solo piano terra

Lucca
Battistero e Chiesa dei SS. Giovanni e Reparata
Piazza San Giovanni
Info: 0583490530
segreteria@museocattedralelucca.it
http://www.museocattedralelucca.it
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 15.00-17.00; prenotazione obbligatoria
Alla scoperta delle nostre origini: la città di Lucca
Una speciale visita guidata all'interno del Complesso
archeologico dei SS. Giovanni e Reparata attende
adulti e ragazzi! In questo luogo particolare che
custodisce storie, memoria e tradizioni riscopriremo le
origini di Lucca e alcuni aspetti della vita della nostra
città: dalle abitudini degli antichi romani fino ai
cantieri medievali.
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, affaccio sulla
zona archeologica dal piano superiore della chiesa
(battistero tardoantico e cripta)

Lucca
MUR – Museo del Risorgimento
Palazzo Ducale
Cortile degli Svizzeri 6
Info: 0583417791
museorisorgimentolucca@provincia.lucca.it
www.museodelrisorgimento.provincia.lucca.it
Musei e cittadine/i
Info: 0583417894
sabato 2 giugno
dalle 15.00 alle 17.00 visite guidate e attività ludiche;
ore 17.30 presentazione del libro. L'iniziativa aderisce
al programma "Amico Museo LUCCA 2018"
www.comune.lucca.it
Musei e cittadini/e: i Musei di Palazzo Ducale a
Lucca
Nell'ambito di Amico Museo 2018 apertura dei Musei
di Palazzo Ducale con visite guidate e attività ludiche;
apertura straordinaria delle sale monumentali di
Palazzo Ducale e del Teatro del Profumo in
collaborazione con ISI Pertini Lucca e Associazione
Napoleone ed Elisa.
ore 17.30 il Museo Paolo Cresci per la storia
dell’emigrazione italiana presenta il libro: "Una Vita
per la Musica. I fratelli Salani" di Barbara Salani
Disabili
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Lucca
Museo della Cattedrale
Piazza Antelminelli
Info: 0583490530
segreteria@museocattedralelucca.it
http://www.museocattedralelucca.it
Musei e cittadine/i
venerdì 25 maggio
dalle 16.00 alle 17.30, visita guidata alla sala II del
Museo ogni 20 minuti circa
La città, la cattedrale, il mondo
Visita guidata dedicata a quattro capolavori del Museo
della Cattedrale per scoprire la storia di Lucca e i suoi
contatti con il mondo.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, accesso ai piani
superiori con ascensore (raggiungibile dopo il
superamento di alcuni scalini)

Lucca
Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione
italiana
Palazzo Ducale
Via Vittorio Emanuele II 3
Info: 0583417483
info@fondazionepaolocresci.it
http://museo.fondazionepaolocresci.it/
Musei e cittadine/i
sabato 2 giugno
ore 15.00-17.00 visite guidate e attività ludiche; ore
17.30 presentazione del libro
Musei e cittadini/e: i Musei di Palazzo Ducale a
Lucca
Nell'ambito di Amico Museo 2018 apertura dei Musei
di Palazzo Ducale con visite guidate e attività ludiche;

apertura straordinaria delle sale monumentali di
Palazzo Ducale e del Teatro del Profumo in
collaborazione con ISI Pertini Lucca e Associazione
Napoleone ed Elisa.
Il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione
italiana presenta il libro: "Una Vita per la Musica. I
fratelli Salani" di Barbara Salani
www.unavitaperlamusica.com
Disabili
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Lucca
Orto botanico lucchese e Museo botanico
Cesare Bicchi
Via del Giardino botanico 14
Info: 0583950596
orto.torri.lucca@gmail.com
http://www.ortobotanicodilucca.it/
Sul sito Comune di Lucca il programma dettagliato di
tutte e iniziative proposte nel calendario condiviso con
altri operatori del territorio
Musei e cittadine/i
venerdì 18 maggio
ore 9.30; laboratori teatrale aperto a gruppi classe
(totalmente gratuito) e/o visitatori dell'Orto Botanico
(compreso nel costo del biglietto); pronotazione
obbligatoria
Amico Museo Lucca 2018 - Diario di una fioritura:
atelier attraverso l'Arte Contemporanea
Percorso didattico legato all’arte contemporanea:
intuire la responsabilità del processo creativo e
conoscitivo, imparando a calibrare ciò che deve essere
svelato e i modi più adeguati. L’obiettivo è
comprendere come nasce un'opera d'arte.
Durata: 4 ore 30 minuti

Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (4 euro)
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 17.00 alle 18.00; è necessaria prenotazione
Amico Museo Lucca - Percorso Mosca e Cieca
Orto Botanico Museo C. Bicchi sperimenta nuove
forme di inclusione. L'accessibilità non vedenti è tema
già declinato all'interno dell'Orto: per l'occasione un
percorso esplorativo di conoscenza delle collezioni
botaniche fatto in compagnia di guide non vedenti per
andare oltre il consueto approccio visivo. In
collaborazione Ass. Italiana Cechi e Ipovedenti.
Disabili
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Lucca
Museo storico della liberazione
Via Sant'Andrea 43
Info: 0583445736
volontarilibertalucca@gmail.com
http://www.museodellaliberazionelucca.it/
Musei e cittadine/i
giovedì 31 maggio
ore 10.00
Amico Museo Lucca 2018 - "Shell Shock: Scemi di
guerra"
Storie, episodi e commenti sul terrore vissuto dai
soldati durante la Prima Guerra mondiale. A cura
dell'ATVL Lucca presso la sala Carlo Gabrielli Rosi.
Relatori Simonetta Simonetti, Gemma Giannini e
Andrea Giannasi.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Lucca
Via Francigena Entry Point - Museum La Casa
del Boia
Via Bacchettoni 8
Info: 0583496554
info@viafrancigenaentrypoint.eu
www.viafrancigenaentrypoint.eu
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
orario delle visite 16.00 e 17.30; prenotazione
vivamente consigliata
Percorso nella storia: il museo Via Francigena entry
point e il suo contesto cittadino
Le visite guidate si focalizzeranno sulla zona della città
in cui si trova il Museo, sulla sua evoluzione nei secoli
fino alla recente ristrutturazione; sulla struttura del

Bastione, i sotterranei e sulla storia di Lucca quale
importante tappa della via Francigena.
Il baluardo San Salvatore, nella zona detta "del
bastardo", è un luogo simbolico ed evocativo per la
città; attraverso le visite guidate verrà messa in luce
una parte importante e particolare della ricca storia
della città.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (2 euro)
Accessibile ai disabili

Molazzana
Museo della Linea Gotica di Molazzana
Via del Sole 1 barga
Info: 3423687500
nicomicheletti@outlook.it
facebook:gruppo linea gotica garfagnana
Musei e cittadine/i
venerdì 25 maggio
dalle 8.00 alle 14.00
L'ho sentito dire
Il concorso è stato creato in collaborazione con la
scuola secondaria del comune di Gallicano, dove gli
studenti devono presentare un racconto su storie locali
o familiari raccontategli. inoltre gli studenti verranno
accompagnati a fare visita in alcuni luoghi di interesse
storico
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pietrasanta
Museo dei bozzetti "Pierluigi Gherardi"
Complesso di Sant'Agostino
Via Sant'Agostino 1
Info: 0584795500
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it
http://www.museodeibozzetti.it
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
dalle 16.00 alle 19.00 visita guidata gratuita con
partenza dal piano primo sezione "Tecniche artistiche"
Museo dei Bozzetti, specchio dell'attività artigianale
di Pietrasanta
Pietrasanta è uno storico centro mondiale per la
lavorazione del marmo, da secoli patria delle più
qualificate e ricercate maestranze artigiane, che
operano anche nei settori del bronzo, del mosaico e
dell’intarsio.
Il Museo, istituito nel 1984, con più di 700 opere
testimonia il fecondo rapporto fra artisti e artigiani
locali ed il passaggio di scultori di provenianza
internazionale le cui opere eseguite a Pietrasanta si
trovano in collezioni private, parchi e musei di tutto il
mondo.
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, accessibile una
sezione al piano terra e due sezioni al piano primo
passando dal retro. Accessibile culturalmente con
visita virtuale la quarta sezione al piano primo.

Viareggio
Musei Civici di Villa Paolina
Museo archeologico Alberto Carlo Blanc,
Museo degli strumenti musicali Giovanni
Ciuffreda e Atelier Alfredo Catarsini
Via Machiavelli 2
Info: 0584966338
enavari@comune.viareggio.lu.it
http://www.comune.viareggio.lu.it/
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
ore 18.00
Il neandertaliano del Circeo
A.C.Blanc al Cireceo scopre alla fine degli anni 30 del
secolo scorso un probabile delitto, vittima un
neandertaliano. Ma fu veramente un delitto?
Relatore Prof. Francesco Mallegni
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
ritrovo ore 9.45; durata di circa due ore. Adatta ai
bambini ed adulti.
Escursione al Parco Archeologico delle Buche delle
Fate di Piano di Mommio
Nelle grotte di Piano di Mommio sono stati rinvenuti i
reperti presenti al Museo. Trattasi di un'escursione di
circa due ore. Escursione aperta ai bambini ed adulti.
gratuita
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

MASSA CARRARA
Pontremoli
MUSEO DELLE STATUE-STELE
LUNIGIANESI
Castello del Piagnaro
Via Piagnaro
Info: 01874601253
f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it
http://www.statuestele.org
Musei e cittadine/i
domenica 3 giugno
dalle 18.00 alle 19.30
Il Museo ribelle: storie di adolescenti a confronto
con l'arte e la scienza
Nella magica cornice del Museo delle Statue Stele un
pomeriggio dai contorni unici e affascinanti reso ancor
più ricco dalle letture rese vive e dinamiche grazie
all’esperienza dei componenti dell’Associazione
Centro Teatro Pontremoli e da interessanti
approfondimenti che intratterranno tutti i presenti
conducendoli alla scoperta di una dimensione culturale,
storica e scientifica inserita ad hoc nella tradizione del
misterioso e antico Popolo di Pietra.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

PISA
Fauglia
Museo Giorgio Kienerk
Palazzo Comunale
Via Chiostra I 13
Info: 3939192182
segreteria@microstoria.it
http://www.comune.fauglia.pi.it/page.php?id=81
https://www.facebook.com/MuseoGiorgioKienerk/
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ritrovo ore 15.30 presso Katia Creazioni, via Marconi
3, Acciaiolo - Fauglia (PI) e spostamento con mezzo
proprio al Museo Kienerk
L'arte del cucito
L'evento prevede una visita al laboratorio, alle
macchine da cucire e ai telai di "Katia Creazioni"; la
visita guidata al Museo Giorgio Kienerk, infine un
laboratorio sulla lana per i bambini. Ritrovo alle 15.30
presso "Katia Creazioni", via Marconi 3, Acciaiolo,
Fauglia (PI); spostamento con mezzo proprio presso il
Museo Kienerk. Prenotazione obbligatoria entro il 24
maggio 2018 per la visita guidata.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Palaia
Museo della civiltà contadina di Montefoscoli
Via A. Vacca 45 Montefoscoli
Info: 3200291217
comitatopromozionemontefoscoli@gmail.com
http://www.museociviltacontadinamontefoscoli.it
http://www.museomontefoscoli.it/
Musei e cittadine/i
venerdì 1 giugno
dalle 21.15 alle 23.15
... e Poesia
Una serata all'insegna della Poesia nelle sue più varie
espressioni, dove i partecipanti sono anche i
protagonisti, in una cornice dal fascino d'altri tempi
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Pisa
Gipsoteca di arte antica
Chiesa di San Paolo all'Orto
Piazza San Paolo all'Orto 20
http://www.gipsoteca.sma.unipi.it/
Musei e cittadine/i
Info: 0502213629
francesca.corradi@unipi.it
lunedì 28 maggio
La visita, rivolta a persone non udenti, inizierà alle ore
11.00. Posti disponibili: max 10 persone. Prenotazione
obbligatoria entro il 22 maggio inviando una email:
francesca.corradi@unipi.it
Gipsoteca in LIS
Il Sistema Museale di Ateneo propone una visita
guidata in LIS-Lingua dei segni italiana dedicata alla
scoperta della Gipsoteca di arte antica e della sua
collezione. Verrà illustrata la storia della collezione.

Verranno presentate alcune delle opere più celebri. La
visita nasce dalla volontà di rendere accessibili ad un
sempre maggior numero di persone le collezioni
museali dell’Università di Pisa.
Disabili
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pisa
Museo anatomico veterinario di Pisa
Viale delle Piagge 2
Info: 0502211372
eucazione.sma@unipi.it
http://www.vet.unipi.it/museo-anatomico-veterinario.html
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
ore 15.00; prenotazione obbligatoria entro il 17
maggio. Info e prenotazioni: educazione.sma@unipi.it
Dal Lupo al "migliore amico" dell'uomo
Il Museo invita la cittadina e tutti i visitatori a scoprire
la propria Collezione con un’apposita visita guidata
gratuita. Un lungo viaggio evolutivo a ritroso nel
tempo, che dal progenitore selvatico, il Lupo, fino alla
creazione delle diverse razze canine, ci condurrà ad
approfondito il concetto di “domesticazione”.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Pisa
Museo botanico e Orto botanico dell'Università
di Pisa
Via Luca Ghini 13
Info: 0502211372
valentina.diara@unipi.it
http://www.sma.unipi.it/it/orto-e-museo-botanico.html
Musei e cittadine/i
venerdì 18 maggio
ore 16.00 presentazione delle opere meritevoli dei
partecipanti al Concorso e premiazione nell'Aula Savi;
inaugurazione mostra alle 17.00
da sabato 19 maggio a domenica 3 giugno
in orario di apertura del museo
Mostra del Primo Concorso fotografico FITO 2018
organizzato dall’Orto e Museo Botanico di Pisa
Sono esposte nel Museo Botanico di Pisa, le foto dei
concorrenti selezionati, partecipanti al Concorso
fotografico FITO 2018. L’iniziativa aderisce anche alla
Giornata internazionale del fascino delle piante:
"Fascination of Plants Day 2018", giornata promossa in
tutto il mondo, che intende promuovere la conoscenza
delle piante ad un pubblico più ampio possibile. In tutta
Italia i musei e gli Orti Botanici aprono le porte ai
visitatori per far conoscere le piante in tutti i loro
aspetti.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 16.00 alle 19.00 presso l'ingresso di Via Ghini
La scuola incontra il Museo, a cura del Corso
Design del legno - Liceo Artistico Russoli di Cascina
Esposizione di alcune opere artistiche realizzate dagli
studenti delle classi 3A e 4A - Design del legno del
Liceo Artistico Russoli di Cascina. Gli studenti si sono
confrontati con le illustrazioni scientifiche di alcuni

testi di botanica interpretandoli con opere originali,
realizzate in legno secondo diverse tecniche .
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pisa
Museo della grafica
Lungarno Galileo Galilei 9
Info: 0502216067
museodellagrafica@unipi.it
http://www.museodellagrafica.unipi.it
Musei e cittadine/i
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
dalle 9.00 alle 20.00
Navigare tra i segni. Sardegna e Toscana
nell'incisione tra XX e XIX secolo
Un dialogo tra due Regioni legate da un profondo
passato culturale. In mostra un centinaio di incisioni di
artisti sardi e toscani che ci raccontano storie, memorie
e tradizioni di luoghi del passato e del presente, di
vecchie e nuove comunità del territorio. La mostra
resterà visitabile fino al 2 settembre 2018
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
visitabile dalle 9.00 alle 20.00; la mostra prosegue fino
al 17 giugno 2018
Robert Doisneau pescatore di immagini
In mostra 70 immagini in bianco e nero del celebre
fotografo parigino. Vere e proprie “trances de vie” che
conducono il visitatore nella città parigina del tempo :
donne, uomini, bambini, innamorati, ripresi nei loro
momenti di vita quotidiana.
Durata: 2 ore

Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (9 euro)
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
ore 16.00; prenotazione obbligatoria, fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni:
educazione.sma@unipi.it
A caccia di segni: laboratorio creativo per famiglie
In occasione della mostra "Navigare tra i segni", la
Sezione Didattica del Museo della Grafica organizza
un divertente laboratorio creativo. Come moderni
investigatori i giovani detective perlustreranno le sale
del museo, a "caccia di segni" per realizzare la loro
incredibile opera d’arte.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
da venerdì 25 maggio a domenica 3 giugno
dalle 9.00 alle 20.00; la mostra resterà visitabile fino al
2 settembre 2018
Dantesca. Motivi e suggestioni nella grafica
contemporanea
Il percorso accompagnerà il visitatore in un viaggio fra
luoghi e volti danteschi attraverso l’esposizione di 80
opere di grafica, tra le quali 30 ex libris. La mostra
ospita anche un video sul tema della memoria collettiva
di Dante.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pisa
Museo di anatomia umana "Filippo Civinini"

Pisa
Museo nazionale di Palazzo Reale

San Miniato
Museo dell’Area Archeologica di San Genesio

Scuola medica
Via Roma 55
Info: 0502211372
educazione.sma@unipi.it
http://museoanatomia.med.unipi.it/

Lungarno Pacinotti 46
Info: 050926573
pm-tos.museopalazzoreale@beniculturali.it
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.p
hp?it/146/istituti-e-luoghi-della-cultura

Strada Statale Tosco - Romagnola La Scala
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
http://www.sanminiatopromozione.it/sistema-museale

Musei e cittadine/i
giovedì 24 maggio
ore 15.30 presso l'Aula Massart della Scuola Medica
Il museo incontra la città. Scienza e curiosità
attraverso il catalogo manoscritto
Presentazione delle trascrizioni del catalogomanoscritto ottocentesco che descrive i preparati
anatomici del Museo. Il progetto nasce dall’attività
congiunta tra part-time universitario e Servizio Civile e
ci svela, oltre alle descrizioni scientifiche, anche molte
curiosità dell’illustre passato cittadino. La città e il
museo diventano così protagonisti. Segue una visita
guidata, dove non più il testo, ma il reperto anatomico
stesso ci restituisce la sua storia straordinaria.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, occorre segnalare
la presenza di un disabile

Musei e cittadine/i
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
sabato 26 maggio
dalle 15.00 alle 18.00; appuntamento alle 14.45
dalle 10.00
all'Area Archeologica, via Capocavallo, Loc. La scala
Gli arazzi del granduca. Presentazione di un
(San Miniato)
manufatto realizzato dai bambini nell'a.s. 2017-2018 Anello San Genesio-Via Francigena
Il Museo Nazionale di Palazzo Reale vanta una ricca
Visita guidata al Museo di San Genesio ed escursione
collezione di arazzi, provenienti dal Guardaroba
lungo la Via Francigena con rientro al Museo.
Mediceo, in gran parte tessuti durante la produzione
Durata: 3 ore
dell’arazzeria medicea, dal 1545 alla metà del ‘700. Un Ingresso: A pagamento supplementare (5 euro)
nuovo percorso didattico ha proposto ai bambini la
Parzialmente accessibile ai disabili, solo il Museo
scoperta della paziente tecnica della tessitura,
coinvolgendoli nella creazione di un manufatto,
realizzato da tutti i partecipanti attraverso il lavoro su
San Miniato
singoli piccoli telai. L’evento sarà l’occasione per
Museo diocesano d'arte sacra di San Miniato
presentare l’opera completa.
Ex sagrestie
Durata: 2 ore
Piazza del Duomo 1
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Info: 3426860873
Accessibile ai disabili
museodiocesano@diocesisanminiato.it
http://www.sanminiato.chiesacattolica.it/toscana/san_m
iniato/00020065_Museo_Diocesano.html
Musei e cittadine/i
da sabato 26 maggio a domenica 27 maggio
l'accesso agli ambienti museali seguirà l'ordinario
orario di apertura 9.00-13.00 e 14.00-16.00
Il valore del sacro nella nostra identità culturale
La visita guidata evidenzierà i meccanismi storici,
politici e religiosi che hanno determinato e forgiato la
produzione artistica di carattere sacro nel nostro
territorio.
Durata: 30 minuti

Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Santa Maria a Monte
Museo civico "Beata Diana Giuntini" e Parco
archeologico La Rocca di S. Maria a Monte
Centro Storico
Piazza della Vittoria 47
Info: 3333495168
mariano.boschi@tiscali.it
http://www.comune.santamariaamonte.pi.it/news.php?
id=1445
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
ritrovo alle 9.15 di fronte al Palazzo Comunale
Camminare tra arte, storia e natura. Alla scoperta
del Valdarno nascosto: Centro Storico-Villa Mori
Santa Maria a Monte, aderendo ad Amico Museo,
parteciperà con la Rete Museale Valdarno di Sotto, ad
un articolato calendario di percorsi storico-naturalistici,
attraverso i paesaggi più significativi del Valdarno
Inferiore. Il 20 Maggio un percorso di trekking urbano,
toccando il Museo Casa Carducci, l’Area Archeologica
La Rocca, il Museo Civico Beata Diana Giuntini e la
Torre dell’Orologio, raggiungerà Villa Mori ed il suo
parco, offrendo un punto di vista inedito sul borgo
medievale.
Durata: 2 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, la prima parte
della visita, toccando le strutture museali del centro
storico, è Accessibile ai disabili; la seconda parte,
invece, no, visto che la camminata fino alla Villa Mori
attraversa strade in parte non asfaltate ed in salita.

Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ritrovo alle 16.00 presso la Villa Medicea de "Le
Pianore"
Camminare tra storia, arte e natura. Alla scoperta
del Valdarno nascosto: l'Anello delle Pianore
Santa Maria a Monte, aderendo ad Amico Museo,
parteciperà con la Rete Museale Valdarno di Sotto, ad
un articolato calendario di percorsi storico-naturalistici,
attraverso i paesaggi più significativi del Valdarno
Inferiore. Il 26 Maggio i visitatori, dopo aver ascoltato
la storia della Villa Medicea de Le Pianore e
dell’annessa fattoria, parteciperanno ad una passeggiata
alla scoperta dell’ambiente dell’antico Lago di Sesto,
del padule e dei boschi delle Cerbaie.
Durata: 2 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

PISTOIA
Monsummano Terme
Museo di arte contemporanea e del novecento
Villa Renatico Martini
Via Gragnano 349
Info: 3293605964
m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it
http://www.macn.it
Musei e cittadine/i
Info: 3665363331
mercoledì 30 maggio
inizio ore 16.00
Sguardi incrociati
Un pomeriggio di attività per e con i ragazzi seguiti
dall'Associazione di volontariato "La Gometa" Onlus
Disabili
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pistoia
Casa Museo Sigfrido Bartolini
Via Bigiano 5
Info: 0573451311
sigfrido.bartolini@gmail.com
http://www.casedellamemoria.it/it/le-caseassociate/sigfrido-bartolini.html
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
inizio alle 16.30, su appuntamento
Casa Museo Sigfrido Bartolini-Associazione "Banca
del Tempo" Visita, performance e reading
L'Ass. "Banca del Tempo" di Pistoia guiderà i visitatori
nella Casa Musei Sigfrido Bartolini e nel suo Archivio

accompagnandoli, con singolari performance e reading
inediti, che permetteranno di far conoscere con acuta
leggerezza Sigfrido Bartolini attraverso storie,
riflessioni e incontri dell’artista con i personaggi del
suo Novecento e il suo rapporto con la ricchezza del
territorio, della città nella quale ha vissuto e in cui
l'Artista-Scrittore ha lasciato una forte testimonianza.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Pistoia
Palazzo Fabroni Arti Visive Contemporanee
Via Sant'Andrea 18
Info: 0573371277
l.dizanni@comune.pistoia.it
http://musei.comune.pistoia.it/rete-museale/museo-dipalazzo-fabroni/
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 10.00
Presentazione del progetto "Sperimento l'arte!
Musei e artisti nelle scuole
Presentazione del progetto di riqualificazione del
giardino del Liceo Scientifico Statale di Pistoia
nell'ambito della I edizione del progetto
SPERIMENTO L’ARTE! promosso dal MIBACT, dal
MIUR e da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani. Eliana Princi dialoga con
Federico Gori e Alessandra Ragionieri sul significato
dell’arte e sulla responsabilità del lavoro fatto insieme
agli artisti. Segue la visita con Federico Gori all'opera
Underground #2.
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

PRATO
Carmignano
Museo archeologico Artimino "Francesco
Nicosia"
Piazza San Carlo 3 Artimino
Info: 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
http://www.parcoarcheologicocarmignano.it
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
ore 16.00-17.30; prenotazione obbligatoria entro le
13.00 del 19/5/2018
Giallo al Museo!
Gli indizi fanno una storia ... Dopo una breve visita al
museo, i bambini si cimenteranno in una divertente
indagine investigativa.
Per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (5 euro)
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 21.00 - 22.30; prenotazione obbligatoria entro le
13.00 del 25 maggio 2018
Una notte al Museo!
I giovani partecipanti, accompagnati dall'archeologa,
visiteranno il museo di notte e, con l'ausilio di torce
elettriche, illumineranno le vetrine per scoprirne tutti i
misteri e le bellezze. Per bambini e ragazzi da 4 a 15
anni.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (5 euro)
Accessibile ai disabili

Complesso di S.Maria Assunta a Bacchereto
Via Santa Maria 6 Bacchereto
Info: 3395970050
polisportivabacchereto@gmail.com
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; occorre prenotare per l'apericena
Antiche maioliche di Bacchereto nell'oscurità
Solo per la Notte dei Musei, le antiche e suggestive
cantine del complesso di S.M. Assunta a Bacchereto
aprono le porte di notte per farsi scoprire e per
ammirare la raccolta delle maioliche medioevali e
rinascimentali prodotte a Bacchereto tra il XIV e il
XVI sec. con una speciale visita guidata gratuita.
Possibilità di apericena su prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, una zona è
visitabile con l'aiuto di un accompagnatore.

Carmignano
Parco Museo Quinto Martini
Via Pistoiese Seano
Info: 3386335362
martinistefania03@gmail.com
http://www.comune.carmignano.po.it/canali/?
act=f&fid=4060
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
inizio ore 17.00; gradita prenotazione entro le 18.00 di
venerdì 25
Parco Museo Quinto Martini: i paesani fonte
d'ispirazione
Il Parco Museo "Quinto Martini" fu inaugurato nel
1988, quando l'artista era ancora in vita. Inserito
magnificamente nella suggestiva cornice naturale delle
colline carmignanesi, in una verde spianata solcata da

un ruscello, accoglie 36 sculture bronzee del ‘900: un
percorso ideale, fatto di attimi fissati nell'eternità, tra
scene agresti e di vita vissuta dalla gente del luogo alla
quale Quinto si è sempre ispirato. La visita sarà guidata
dalla storica dell’arte Chiara Martini.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Prato
Museo di Palazzo Pretorio
Piazza del Comune
Info: 05741837860
biglietteria.prato@coopculture.it
http://www.palazzopretorio.prato.it
Musei e cittadine/i
domenica 20 maggio
dalle 16.00; per chi vuole aggiungere la visita al Museo
ingresso a 6 euro (un adulto + un bambino), per il
secondo adulto 4 euro, gratuiti per altri bambini
La corte dei colori - Pretorio in piazza
Laboratori e workshop organizzati dalla sezione
didattica di Palazzo Pretorio. Arte, musica,
apprendimento e didattica sono gli ingredienti di un
pomeriggio alla scoperta del Museo con tante attività
gratuite, per bambini di tutte le età, nel cortile del
Pretorio. Dolce merenda per i piccoli partecipanti
offerta dal Biscottificio Antonio Mattei.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 21.00; è necessaria la prenotazione (direttamente in
biglietteria)
Notte blu

Arte, stelle e musica in terrazza. Immersi
nell'affascinante scenario del Belvedere di Palazzo
Pretorio, al calare della notte sarà possibile osservare la
volta celeste accompagnati da un sottofondo musicale.
Dopo una visita guidata ad alcune opere della
collezione, legate al tema dell’astronomia, i
partecipanti saliranno in terrazza per osservare le stelle
con l’ausilio di un potente telescopio e potranno
soffermarsi ad ammirare il cielo.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (8 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, per le sue
caratteristiche strutturali, la terrazza non è accessibile
a carrozzine, passeggini e persone con problemi di
deambulazione.

Prato
Museo di scienze planetarie
Via Galcianese 20/H
Info: 057444771
info@museoscienzeplanetarie.eu
http://www.museoscienzeplanetarie.eu
Musei e cittadine/i
sabato 19, domenica 20, sabato 26 e domenica 27
maggio, domenica 3 giugno
orario di apertura pomeridiana ore 15.00 - 18.30
Esperimenta con Galileo
Il percorso libero di visita al Museo prosegue nel
laboratorio interattivo Esperimenta con Galileo dove i
visitatori, adulti e bambini, potranno sperimentare le
biciclette e le bilance planetarie, il biliardino
gravitazionale e tante altre esperienze interessanti e
divertenti tra le quali guidare anche un rover su Marte a
caccia di meteoriti!
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, il museo è
completamente accessibile mentre alcune esperienze

del laboratorio non sono accessibili per i visitatori con
disabilità motoria.

SIENA
Buonconvento
Museo etnografico della mezzadria senese
ex Palazzo Famiglia Grisaldi del Taja
Piazzale Garibaldi
Info: 3403730678
chiaramariotti.99@gmail.com
http://www.museisenesi.org/musei/museo-dellamezzadria-senese.html
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
ore 20.00
Minestra di uova filate
A cena in tinaia con il ricettario Grisaldi del Taja,
antiche ricette e storie curiose al Museo della
Mezzadria
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Chiusi
Museo civico La Città Sotterranea
Via Il Ciminia 2-8
Info: 057820915
cultura@comune.chiusi.si.it
http://www.comune.chiusi.si.it/home-territorio/cultura/372museo-civico-qla-citta-sotterraneaq.html
http://www.museisenesi.org/musei/museo-civico-lacitta-sotterranea.html
Musei e cittadine/i
da venerdì 18 maggio a domenica 27 maggio
visite guidate dal martedì alla domenica ore 10.10,
11.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10
Alba Etrusca: mostra personale di Renato Ferretti

Una esposizione di oli su tela di Renato Ferretti, artista
senese. Le opere sono ben armonizzate tra l'esposizione
del Museo civico.
Durata: 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (4 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, la parte ipogea
non è accessibile ai disabili motori

Montepulciano
Museo civico e Pinacoteca Crociani
Palazzo Neri Orselli
Via Ricci 10
Info: 0578717300
civico.museo@libero.it
http://www.museocivicomontepulciano.it/
Musei e cittadine/i
venerdì 1 giugno
inizio ore 16.30
Nuova luce per lo Spadarino
Conferenza a cura di Gianni Papi e Massimo Pulini su
Giovanni Antonio Galli, in occasione del restauro
dell'opera dal titolo “Maddalena penitente” dello
Spadarino tra le più affascinanti della Pinacoteca
Crociani.
Durata: 2 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Murlo
Antiquarium di Poggio Civitate - Museo
etrusco di Murlo
Ex Palazzo Vescovile
Piazza della Cattedrale 4
Info: 0577814099
poggiocivitate@museisenesi.org
http://www.museisenesi.org/musei/antiquarium-dipoggio-civitate-museo-archeologico.html
Musei e cittadine/i
venerdì 18 maggio
divisione in gruppi dei bambini e ragazzi del Comune
di Murlo che partecipano all'iniziativa, calendario dei
giorni di formazione; distribuzione dei temi e delle
schede informative
da mercoledì 23 maggio a mercoledì 30 maggio
formazione dei bambini e ragazzi al Museo Etrusco di
Murlo
da giovedì 31 maggio a venerdì 1 giugno
prova generale dell'evento
sabato 2 giugno
ore 10.30 visita guidata al Museo Etrusco di Murlo,
aperta a tutti, curata dai bambini e ragazzi partecipanti
all'iniziativa. L'evento è compreso nel biglietto
d'ingresso al Museo
Musei e cittadinanza: la comunità locale diventa
protagonista
Visita guidata da parte dei bambini e dei ragazzi del
Comune di Murlo, che affronteranno un percorso
formativo al Museo Etrusco di Murlo, suddivisi in
gruppi così che ogni gruppo possa affrontare un tema
diverso.
L'evento finale, previsto per il 2 giugno 2018, prevede
la realizzazione di una visita guidata a cura dei bambini
e ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa.
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili

Pienza
Palazzo Borgia Museo diocesano di Pienza

Radda in Chianti
Parco archeologico di Poggio La Croce

Corso Il Rossellino 30
Info: 3492868318
info@elicona.net
http://palazzoborgia.it/
http://www.museisenesi.org/musei/museodiocesano.html

Località Poggio La Croce
Info: 3472335253
gestione@archeoprogetti.it
http://www.poggiolacroce.it

Musei e cittadine/i
mercoledì 30 maggio
dalle 9.00
Guide autorizzate… per un giorno (Edizione
sperimentale – Pienza 2018)
Visita guidata alla città di Pienza a cura dei ragazzi
della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo IRIS
ORIGO. Il tour guidato si snoderà in un percorso da
non perdere per chi desideri conoscere la città di
Pienza. I ragazzi avranno modo di sperimentare in
prima persona, attraverso una formula coinvolgente e
diretta, l’organizzazione e la promozione di una
manifestazione, nonché una possibile presentazione al
pubblico della propria città, Patrimonio Unesco
Durata: 4 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Musei e cittadine/i
mercoledì 30 maggio
dalle 10.00 alle 21.00
Rincontriamoci a Poggio La Croce
Un invito rivolto a tutti, Ominidi grandi e piccoli ma
non solo, a ritrovarsi nell'arco della giornata nella
splendida cornice del parco archeologico: per visitarlo,
conoscere le sue attività ma soprattutto per raccontarci
e condividere storie ed esperienze sul Chianti,
l'archeologia ed il paesaggio. Se saremo in tanti ci
fermeremo a cena (al sacco).
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, verificare le
condizioni di accessibilità con gli operatori

Sarteano
Museo civico archeologico di Sarteano
Palazzo Gabrielli
Via Roma 24
Info: 0578269261
info.museo@comune.sarteano.si.it
http://www.museosarteano.it/
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
ore 16.30
Visita guidata al Museo archeologico
Apertura gratuita del Museo con la spiegazione in
italiano di una guida specializzata
Durata: 1 ora 30 minuti

Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 16.30
Ulisse, la maga Circe e le sirene
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Siena
Museo di storia naturale dell'Accademia dei
Fisiocritici
Piazzetta Silvio Gigli (Prato di Sant'Agostino) 2
Info: 057747002
fisiocritici@fisiocritici.it
http://www.fisiocritici.it
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
orario: 17.00 - 20.00
Sabato al MUSNAF
Il Museo sarà aperto eccezionalmente in giorno di
sabato in occasione della annuale manifestazione
regionale Amico Museo. Visitabili gratuitamente le
esposizioni permanenti e la mostra temporanea di
argomento zoologico: "Moti bestiali: gli infiniti modi
di muoversi negli animali"
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 17.00 alle 19.00 presso l'aula magna del museo
Il MUSNAF incontra i cittadini

Tutto quello che avreste voluto sapere sul Museo e non
avete mai osato chiedere: esperti del Museo di Storia
Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici, della sua
storia, delle sue meraviglie e di tutto il suo incredibile
patrimonio geologico, zoologico, botanico e anatomico
risponderanno a domande poste dai cittadini. Possibile
inviare le domande al Museo anticipatamente, entro il
16 maggio, tramite le sue pagine Facebook e Google
plus.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
da sabato 19 maggio a domenica 3 giugno
dal lunedì al venerdì ore 9.00-14.00; per aperture
straordinarie visita il sito www.fisiocritici.it e le pagine
Facebook e Google+ del Museo
Moti bestiali: gli infiniti modi di muoversi negli
animali
La mostra prende spunto dalla richiesta della Contrada
della Tartuca, una delle 17 contrade di Siena, di vedere
esposti carapaci di tartaruga con evidente richiamo al
suo emblema e al suo movimento lento. Insieme ai
carapaci sono esposti nel seminterrato animali di acqua,
terra e aria che rappresentano varie modalità e velocità
di movimento. Visitabile fino al 28 settembre 2018
negli orari di apertura ordinaria e straordinaria del
Museo.
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
ore 16.00-20.00 e 21.00-23.00
Al MUSNAF di sabato
Il Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei
Fisiocritici apre eccezionalmente in giorno di sabato in
occasione di Amico Museo e della IX Festa dei Musei

Scientifici senesi. Ingresso libero con accesso anche
dall'Orto Botanico e l'ingresso secondario nel retro
dell'edificio dell'Accademia dei Fisiocritici.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Siena
SIMUS – Museo botanico
Via P.A. Mattioli 4
Info: 0577235470
sistemamuseale@unisi.it
http://www.museobotanico.unisi.it
Musei e cittadine/i
sabato 26 maggio
laboratori didattici 15.30-19.30; letture, concerti,
laboratori 21.00-23.00
Festa dei musei scientifici
I visitatori sono invitati ai laboratori didattici e a
momenti di gioco pensati per i ragazzi e le famiglie,
allestiti attraverso appositi banchetti su tutta la
superficie dell’Orto Botanico dell'Università di Siena.
Dalla medicina alla fisica, dalla botanica fino alla
geologia e alla vita mezzadrile, lo straordinario
patrimonio scientifico e tecnologico delle Terre di
Siena.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, richiesta specifica
per l'accesso da via Mattioli, 10, telefonando al
numero 0577/232875

Siena
Sinagoga di Siena
Strada del Linaiolo 9
Info: 0577271345
sinagoga.siena@coopculture.it
http://www.jewishtuscany.it
Musei e cittadine/i
domenica 27 maggio
ritrovo alle ore 16.00 al cancello di ingresso;
prenotazione obbligatoria
Beith ha chaim: casa della vita. Visita al cimitero
ebraico di Siena
Visita del cimitero ebraico, testimonianza della
secolare presenza della comunità ebraica a Siena
Durata: 1 ora 15 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, la cappella del
cimitero dove ha inizio la visita guidata è accessibile.
Il percorso all'interno del cimitero si svolge lungo un
sentiero scosceso non asfaltato, difficilmente
percorribile con carrozzina disabili

