
Tra gli eventi di quest'anno, eccone alcuni: 
 

 Arezzo  
Cortona MAEC - Museo dell'Accademia etrusca e della città di Cortona 
Palazzo Casali domenica 3 luglio Le mura nascoste. Passeggiata alla riscoperta delle mura di 
Bramasole e delle erbe che le abitano. 
un’escursione alle mura di Bramasole e alle antiche mura medievali, visita ai sotterranei della fortezza e 
ritorno per la strada basolata  
giovedì 21 luglio  
Le vie dell'acqua ad Ossaia Trekking archeologico di media difficoltà alla scoperta delle antiche fonti 
d'acqua nel territorio circostante l'antica villa romana di Ossaia. 
Bibbiena il Museo archeologico del Casentino Piero Albertoni Palazzo Niccolini  
domenica 24 luglio  
Il Casentino fra Antichità e Medioevo 
Visita guidata alle collezioni con particolare riguardo all'archeologia della valle casentinese al passaggio 
dall'antichità al Medioevo. Verranno messi in evidenza gli aspetti di continuità e discontinuità, anche 
attraverso un diretto riferimento alle testimonianze che il Medioevo ha lasciato di sé in Casentino. Sarà 
possibile degustare prodotti tipici presso il giardino e le sale del Museo. Necessaria prenotazione. 
 

 Firenze 
Museo di Palazzo Vecchio 
mercoledì 6 luglio e mercoledì 20 luglio  
Nel ventre di Palazzo Vecchio 
A Palazzo Vecchio soggiace un percorso archeologico che consente di entrare nelle viscere e comprendere la 
storia che ne ha preceduto la costruzione: si comincia dal teatro romano, costruito verso la fine del I secolo 
a.C. e ampliato in età adrianea, per proseguire con i secoli di spoglio e giungere alla ripresa medievale, in cui 
prendono vita strade, palazzi e edifici privati. La visita condurrà il pubblico alla lettura della ricca stratigrafia 
archeologica rievocandone i tratti salienti. 
Barberino Val d'Elsa Antiquarium di Sant'Appiano Località S. Appiano 1  
sabato 23 luglio  
La mia fine è il mio inizio 
Attraverso letture antiche e moderne ci immergeremo nel momento di passaggio tra l’età antica e il 
medioevo, ricordando come l’incontro di diverse culture e culture diverse sia alla base della storia umana. 
Dopo lo spettacolo sarà possibile visitare l'Antiquarium e la pieve di Sant'Appiano. A cura del Gruppo 
Archeologico Achu e della Compagnia dell’Arsenale delle Arti. 
 

 Grosseto  
Museo archeologico e d'arte della Maremma 
giovedì 7 luglio  
“L'aldilà e la sua metamorfosi nel tempo” 
Percorso di visita tematico dedicato alla religiosità raccontata attraverso una selezione di reperti presenti nel 
Museo volta a ricostruire la dimensione sacra dalla Protostoria al Medioevo 
Pitigliano al Museo archeologico all'aperto Alberto Manzi  
La citta' dei vivi - La citta' dei morti 
sabato 2 luglio 
Inaugurazione nuovo percorso 
Sarà presentato e inaugurato il nuovo percorso presso la necropoli di S. Giovanni (Pitigliano), realizzato 
dalla Soprintendenza Archeologia della Toscana in collaborazione con il Comune di Pitigliano, grazie 
all'utilizzo dei fondi Arcus. 
sabato 9 luglio  
«E viddi 'l cerchio de la ròta» Il romanzo popolare dell'archeologia. 
Passeggiata/racconto di circa 2 ore lungo il percorso del museo all'aperto. Con Antonello Ricci e a cura della 
Banda del Racconto 
sabato 23 luglio  
«L’Iliade raccontata dalle donne» 



Spettacolo teatrale di e con Gianni Abbate. Danza e accompagnamento musicale dal vivo. 
Pitigliano Museo civico archeologico della civiltà etrusca, Fortezza Orsini 
sabato 2 luglio  
Etruschi e Romani a Pitigliano 
Sarà presentato al pubblico ed inaugurato il nuovo percorso espositivo con i corredi delle tombe di età 
ellenistica provenienti dalla necropoli di S. Giovanni e con i materiali recuperati nella villa romana della 
località Quattro Strade, contesti archeologici nel territorio di Pitigliano. 
 

 Livorno 
Acquario di Livorno 
da sabato 16 luglio a domenica 17 luglio 
Notte in Acquario Bambini e ragazzi, dai 7 ai 13 anni, potranno vivere un affascinate viaggio notturno 
all'Acquario di Livorno sotto la guida di un esperto biologo. Osserveranno gli animali e, a notte fonda, 
potranno addormentarsi davanti alla Vasca del Relitto.  
Piombino Museo etrusco di Populonia Collezione Gasparri (Piombino) 
sabato 16 luglio Inaugurazione mostra "Populonia. La città dei vivi". 
Il 28 ottobre scorso il territorio di Baratti e Populonia è stato colpito da una violenta alluvione, gli scavi di 
emergenza eseguiti dalla Soprintendenza Archeologia della Toscana hanno riportato alla luce una porzione 
dell'abitato della città bassa di Populonia finora noto solo dalle fonti scritte. L'esposizione rende conto al 
pubblico delle nuove conoscenze acquisite e mostra una selezione di reperti emersi durante gli scavi. 
1 ora 30 minuti Completamente gratuito ed Accessibile ai disabili 
Piombino Parco archeologico di Baratti e Populonia 
sabato 2 luglio, sabato 9 luglio, sabato 16 luglio, sabato 23 luglio, sabato 30 luglio  
"Notte etrusca" 
Visita serale alla Necropoli di San Cerbone in costume etrusco e romano con possibilità di cena di 
ispirazione etrusca al ristorante del Parco. 
Rio nell'Elba Civico museo archeologico del distretto minerario 
lunedì 11 luglio 
Alla scoperta del Museo archeologico del Distretto minerario di Rio Elba 
Visita guidata alla scoperta del museo attraverso il racconto di storie del territorio. 
venerdì 15 luglio 
C'era una volta...Luoghi e tradizioni perdute dell'antica Terra di Rio 
Conferenza a cura di Gloria Peria, responsabile gestione associata Archivi storici dei Comuni dell'Isola 
d'Elba e Lucia Paoli, studiosa di tradizioni e storia dell'Isola d'Elba. A seguire visita al museo 
 

 Lucca  
Battistero e Chiesa dei SS Giovanni e Reparata 
venerdì 1 luglio 
Alla scoperta dell'archeologia 
Visita guidata al Complesso archeologico dei SS. Giovanni e Reparata dedicata ad adulti e bambini.  
Attraverso una giocosa visita guidata all'interno degli scavi del complesso archeologico cercheremo di 
avvicinare i ragazzi  e i loro genitori ai principi generali dell'archeologia. Insieme riscopriremo le origini 
della città di Lucca  e alcuni aspetti della storia e della vita della nostra città, dalle abitudini degli antichi 
romani ai cantieri medievali, in un avvincente salto nel passato. 
Affacci sugli scavi sottostanti dal Battistero e dalla zona dell'altare (battistero tardoantico e cripta) 
giovedì 7 luglio 
Tra Antichità e Medioevo visite, curate da archeologi 
La visita nell’area del Complesso archeologico svelerà le trasformazioni di antichi edifici civili, domus e 
terme romane, in nuovi organismi adattati alle esigenze del culto cristiano. Tale reimpiego dimostrerà il 
profondo rispetto delle forme ereditate dal passato e la fiducia riposta nella loro capacità di comunicare 
nuovi e diversi significati. Sarà possibile salire sul campanile e godere della vista sulla Cattedrale e sulla 
città.  
Montopoli in Val d'Arno Museo civico di Palazzo Guicciardini 
venerdì 22 luglio 
La luna dall'Antichità al Medioevo: un "viaggio" tra il materiale e l'immaginario 
Con una conferenza tenuta da specialisti del settore sarà illustrato il rapporto tra le società antiche e la luna, 



intraprendendo un affascinante percorso tra i materiali del museo e l'immaginario collettivo, dagli Etruschi al 
Medioevo. Al termine sarà possibile gustare un aperitivo nel giardino del museo, che rimarrà aperto in 
notturna per la visita delle esposizioni permanenti. Seguirà uno spettacolo teatrale liberamente ispirato al 
"Cyrano" a cura della compagnia "No, grazie" 
Camaiore Civico museo archeologico Palazzo Tori Massoni 
venerdì 8 luglio  
Laboratorio didattico "M'illumino nel tempo: il viaggio della luce fra preistoria e medioevo" 
Laboratorio didattico che ripercorre il tema della luce e dell'accensione del fuoco a partire dalla preistoria 
fino al Medioevo. I partecipanti sperimenteranno la fabbricazione delle prime lucerne preistoriche per 
l'illuminazione delle grotte, le lucerne in argilla di età classica fino alle candele in cera di epoca medievale. 
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni su prenotazione 
Accessibile ai disabili 
 

 Massa Carrara 
Castello Malaspina 
domenica 3 luglio 
Tour virtuale Castello Malaspina 
Presentazione del prototipo di tour virtuale curato da Studio 8 per il Castello Malaspina di Massa 
Pontremoli Museo delle statue-stele lunigianesi Castello del Piagnaro  
domenica 10 luglio 
Museo in Arte 
In occasione delle "Notti dell'Archeologia" il Museo delle Statue Stele Lunigianesi "A.C. Ambrosi" apre le 
sue porte per un percorso museale accompagnato da pittori, artisti e musicisti. Seguirà, a cura del Direttore 
del Museo, una visita in notturna alla scoperta del nuovo suggestivo allestimento inaugurato nell'estate 2015. 
Un affascinante viaggio alla scoperta del popolo di pietra che da migliaia di anni abita la Lunigiana 
Accessibile ai disabili 
Aulla Abbazia di San Caprasio.Sito archeologico e sale espositive 
domenica 3 luglio 
"Alla scoperta della Cisa romana: la sella del Valoria. Risultati, reperti e riflessioni dalle campagna di scavo 
2012-2015" con Angelo Ghiretti, archeologo 
lunedì 4 luglio 
"I paesaggi delle prime società umane ed i loro contesti ambientali" con Almo Farina, Università Urbino 
 

 Pisa 
Capannoli Musei di Villa Baciocchi  
Museo zoologico e Centro di documentazione archeologica della Valdera 
giovedì 7 luglio 
"Continuità e discontinuità tra Antichità e Medioevo"- presentazione di documenti inediti 
"Continuità e discontinuità tra Antichità e Medioevo" presentazione di documenti inediti legati alla storia 
della Villa Baciocchi sede dei Musei e dei dintorni. Apertura straordinaria dei Musei in notturna compresa la 
Mostra temporanea denominata "Abissi" 
Montopoli in Val d'Arno Museo civico di Palazzo Guicciardini 
venerdì 22 luglio 
ore 18.00 conferenza presso il museo, a seguire aperitivo e apertura protratta fino alle 22.00; dalle 21.30 
spettacolo teatrale in tema in Piazza San Matteo 
La luna dall'Antichità al Medioevo: un "viaggio" tra il materiale e l'immaginario 
Con una conferenza tenuta da specialisti del settore sarà illustrato il rapporto tra le società antiche e la luna, 
intraprendendo un affascinante percorso tra i materiali del museo e l'immaginario collettivo, dagli Etruschi al 
Medioevo. Al termine sarà possibile gustare un aperitivo nel giardino del museo, che rimarrà aperto in 
notturna per la visita delle esposizioni permanenti. Seguirà uno spettacolo teatrale liberamente ispirato al 
"Cyrano" a cura della compagnia "No, grazie" 
 

 Pistoia 
Antico Palazzo dei Vescovi e Museo della Cattedrale di San Zeno 
giovedì 21 luglio 



ore 21.15: una sera a cena con Umbricio Scauro, il produttore di garum,  
giovedì 28 luglio 
ore 21.15: una sera a cena con Marco Perennio 
Una sera a cena con... il museo visto con gli occhi degli ospiti 
Un ciclo di incontri per scoprire che gli oggetti 'senza gloria' hanno molte storie da raccontare. Immaginiamo 
una sera a cena: cene diverse, tavole per soli uomini, tavole per le donne, per i bambini, per i servi... le 
chiacchiere, il cibo, il vino. E dopo? Cosa resta? Un piatto rotto, gli avanzi dei cibi. Da questi resti, oggi 
reperti esposti nel museo, come nell'inchiesta di un detective, riemergono storie diverse. 
Altro appuntamento il 4 agosto con Scybale, la serva del contadino. 
Monsummano Terme Museo della città e del territorio 
giovedì 14 luglio 
I due colli. Tracce del passato tra gli insediamenti di Monsummano Alto e Montevettolini 
Visita guidata alla sezione medievale del museo con approfondimenti sul colle di Monsummano Alto e sulla 
restituzione 3D di Montevettolini. La sezione medievale del museo si arricchisce di un prodotto multimediale 
che consente di "visitare" il castello di Montevettolini in due momenti, il 1427 e il 1790. Attraverso 
l'animazione 3D è possibile "muoversi" entro il castello ed incontrare testimonianze architettoniche. 
Accessibile ai disabili 
 

 Prato 
Museo di Palazzo Pretorio 
L'ombra degli etruschi. Simboli di un popolo fra pianura e collina - proroga della mostra 
La mostra, che ha suscitato molto interesse, ha prorogato la chiusura dal 30 giugno al 31 agosto. Nel periodo 
estivo sono previste visite guidate, aperture straordinarie e incontri. 
Accessibile ai disabili 
Carmignano Museo archeologico Francesco Nicosia 
sabato 9 luglio 
Notte al Museo 
In occasione delle Notti dell’Archeologia, il Museo di Artimino organizza un’apertura straordinaria notturna 
con visita ludico-didattica al buio! Tutti muniti con le vostre torce, l’archeologa vi guiderà in un misterioso 
tour fra i reperti. Attività per famiglie con bambini e ragazzi 4-15 anni 
Accessibile ai disabili 
 

 Siena 
Buonconvento Museo etnografico della mezzadria senese 
venerdì 8 luglio 
ore 20.00 lettura intensiva brani letterari; ore 21.00 proiezione film: ore 23.00 interventi degli archeologi 
responsabili degli scavi; ore 24.00 buffet 
Fra leggenda e realtà nella notte di "Santa Cristina In Caio" 
Proiezione film: Giallo Toscano (dove scorre l'Ombrone), ambientato nell'area degli scavi archeologici di 
Santa Cristina in Caio,  lettura intensiva di brani letterari, interventi degli archeologi responsabili degli scavi. 
Cetona Parco archeologico naturalistico di Belverde e archeodromo 
Centro Servizi del Parco di Belverde 
sabato 30 luglio 
Persistenze2. Luoghi di culto nell’area del Cetona attraverso i secoli 
Donne in cerchio a Grotta Lattaia. Danze sacre a cura di Anna Maria Venturini – Compagnia L’Orto del 
Merlo 
domenica 31 luglio 
5000 anni in 5 centimetri 
Laboratorio didattico di scavo simulato per bambini da 6 a 12 anni. Accessibile ai disabili 
Chianciano Terme Museo civico archeologico delle acque 
domenica 3 luglio 
Le sorgenti termali di Chianciano tra storia e attualità: 
Una passeggiata alla scoperta delle acque termali di Chianciano che, dalle acque fredde di Mezzomiglio 
celebrate dal poeta Orazio fino alle nuovissime piscine Theia, sono testimonianza di un territorio da sempre 
vocato al benessere e al buon vivere. 
martedì 5 luglio e martedì 26 luglio 



Ad Alta Voce 
Letture dai testi dei viaggiatori del Grand Tour 
Accessibile ai disabili 
giovedì 7 luglio 
La valle del torrente Astrone: continuità insediativa dall'epoca etrusca al medioevo 
La conferenza vuole illustrare l'importanza della valle del T.Astrone testimoniata dalle molte emergenze 
archeologiche che vanno appunto da "ville" romane a romitori alto medievali fino a resti di mulini 
Accessibile ai disabili 
domenica 24 luglio 
Tra terme e misticismo 
Passeggiata lungo i sentieri che dalla zona delle sorgenti conduce fino all'eremo della Maddalena 
Poggibonsi Parco archeologico e tecnologico di Poggio Imperiale 
sabato 30 luglio 
Una cena al tempo di Carlo Magno 
Nella suggestiva cornice dell'Archeodromo di Poggibonsi, per l'occasione illuminato con fiaccole e torce, 
viene organizzata una cena narrata con menù carolingio (necessaria prenotazione). 
I commensali potranno degustare piatti e sapori tipici dell'epoca, rivisitati in chiave moderna, e saranno 
serviti e intrattenuti dagli archeologi, in rigoroso abito storico, che racconteranno usi e costumi dei tempi di 
Carlo Magno, narrando la vita quotidiana di un piccolo villaggio di servi e contadini. 
Accessibile ai disabili 
Sarteano Museo civico archeologico di Sarteano Palazzo Gabrielli 
Campeggio ingresso Via Campo dei Fiori  
domenica 10 luglio 
Trekking archeologico delle acque 
Dalle sorgenti del campeggio, ai vecchi mulini fino alle terme romane, un percorso naturalistico-
archeologico 
venerdì 15 luglio 
Erbe e medicina degli Etruschi 
La volontaria del Servizio Civile di Fondazione Musei Senesi illustrerà le principali erbe utilizzate dagli 
Etruschi per curarsi, mentre la dott. Rita Toccaceli esporrà le proprietà delle erbe nella medicina moderna. 
L'erboristeria di Sarteano fornirà dei prodotti dimostrativi. 
Accessibile ai disabili 
 
Il programma completo e le info su: 
www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia 
e al Numero Verde 800 860070 (Urp Regione Toscana),  
 

http://www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia

