
FIRENZE

Bagno a Ripoli
Oratorio di Santa Caterina delle Ruote
Via Bigallo e Apparita 14 
Info: 3333026164
francescagoggioli@hotmail.it
http://www.chiantivaldarno.it/musei/oratorio-di-santa-
caterina-delle-ruote-a-bagno-a-ripoli.html

domenica 22 luglio
Primo turno di visita 20.00-20.45; secondo turno 22.00-
22.45. Buffet 21.00-22.00. Osservazione astronomica 
dalle 22.00. Necessaria prenotazione entro 19 luglio: 
francescagoggioli@hotmail.it 055630907
I racconti delle stelle. Miti ed eroi in una notte 
d’estate
Nella bella cornice dell’Antico Spedale del Bigallo i 
visitatori saranno accompagnati attraverso le sale del 
complesso e la sera saranno guidati, con l’ausilio di un 
telescopio, alla lettura delle stelle attraverso racconti 
mitologici. Sarà disponibile un angolo creativo per 
bambini ed è previsto un buffet. Organizzazione a cura 
di Antico Spedale del Bigallo e Amici del Museo di 
Impruneta e San Casciano “M. Possenti”, in 
collaborazione con Associazione Astrofili Fiorentini.
Durata:  4 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, alcune scale sono 
sprovviste di montascale.

Barberino Val d'Elsa
Antiquarium di Sant'Appiano
Località S. Appiano 1 
Info: 3470189946
archeoachu@gmail.com
http://www.chiantivaldarno.it

domenica 29 luglio
ore 18.00
Storie di alberi
Una passeggiata sul colle di Sant'Appiano alla scoperta 
delle storie mitologiche degli alberi. Per famiglie e 
bambini. A cura della Pro Loco di Barberino V.E. - 
Gruppo Archeologico Achu.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, la passeggiata si 
svolge su sentieri boschivi.

Calenzano
Museo comunale del figurino storico
Castello di Calenzano
Via del Castello 7 
Info: 0550502161
segreteria@atccalenzano.it
http://www.museofigurinostorico.it/

domenica 8 luglio
dalle 19.00 alle 20.30.
Caccia al tesoro in notturna
In occasione delle "Notti dell'archeologia 2018: miti e 
leggende nell'atichità" il Museo del Figurino storico di 
Calenzano organizzerà una emozionante caccia al 
tesoro! Venite a cercare e a scoprire per le strade del 
Castello i miti e le leggende dell'antichità! Una 
incredibile ed emozionante caccia al calar del sole!
Durata:  1 ora 30 minuti
Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Certaldo
Museo civico del Palazzo Pretorio di Certaldo
Palazzo Pretorio
Piazzetta del Vicariato 3 
Info: 0571661259
cultura@comune.certaldo.fi.it
http://www.comune.certaldo.fi.it/index.php/sistema-
museale.html

martedì 31 luglio
dalle 19.00 alle 22.00
Archeologia a Palazzo
Apertura straordinaria di Palazzo Pretorio e della 
sezione archeologica
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, è visitabile parte 
del piano terra e parte del secondo piano



Dicomano
Museo archeologico comprensoriale di 
Dicomano
Piazza della Repubblica 3 
Info: 0558385408
cultura@comune.dicomano.fi.it
http://www.comune.dicomano.fi.it/museo-archeologico

giovedì 12 luglio
ore 20.30
Un etrusco al Museo. Mitico!
Apertura straordinaria del Museo con visita guidata. 
Per la prima volta sarà
esposta la fedele
riproduzione, idonea alla
manipolazione e in scala
1:1, di una delle più
significative
testimonianze di epoca
etrusca conservate nel
Museo, la Stele di
Frascole Un'occasione di
conoscenza nuova e
stimolante che rivelerà a
tutti informazioni spesso
nascoste allo sguardo.
Dopo l'esperienza tattile, i
bambini saranno guidati
alla riproduzione in argilla
di questo stesso
manufatto. 
Durata:  2 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/muse
i/museo-civico-archeologico/

martedì 24 luglio
dalle 19.00 alle 23.00
La guerra e gli eroi della Grecia antica nel Museo di
Fiesole
"Capo contro capo, fratello contro fratello, nemico 
contro nemico": così Eschilo nei Sette contro Tebe per 
descrivere la guerra fratricida per la conquista del 
potere. Il duello dei due fratelli sotto la settima porta di 
Tebe è raffigurato sopra alcune urnette cinerarie così 
come altri aspetti della guerra e i duelli tra gli eroi sono
raffigurati sulle ceramiche attiche della collezione 
Costantini. Visita guidata animata da letture; al termine 
degustazione sulla terrazza del teatro romano.
Durata:  4 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Figline e Incisa Valdarno
Raccolta d'arte sacra della Collegiata di Santa 
Maria Assunta
Piazza San Francesco d'Assisi 1 Figline
Info: 0559125253
c.bonechi@comunefiv.it
http://www.chiantivaldarno.it

giovedì 5 luglio
inizio dello spettacolo alle 21.30; segue visita mostra
La Notte degli Dei. Il pantheon, la cultura e le tracce
della civiltà etrusca
Rappresentazione teatrale sulle divinità etrusche tratte 
dallo spettacolo Occupazione Precedente DIVINITA', 
idea scenica e regia Dimitri Frosali. A seguire, visita 
guidata alla mostra Comprendere l’Archeologia per il 
progetto “Tracce di archeologia invisibile nel Valdarno 
Superiore”, a cura di Archeo Club Valdarno Superiore.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Cripta di Santa Reparata
accesso dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Piazza Duomo 
Info: 0552302885
opera@operaduomo.firenze.it
http://www.operaduomo.firenze.it/monumenti/reparata.asp

mercoledì 11 luglio
dalle 19.00 alle 22.00
Alla riscoperta di Santa Reparata
Apertura straordinaria in orario serale con visite guidate
Durata:  45 minuti
Ingresso:  Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, accesso con aiuto 
del personale di custodia



Firenze
Museo di Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria 
Info: 0552768224
info@muse.comune.fi.it
http://www.museicivicifiorentini.it/palazzovecchio

domenica 1 luglio
ore 19.00 e ore 21:00 per tutti a partire dai 10 anni. max
25 persone; gratuito residenti in occasione della 
domenica metropolitana.
Nell'antico teatro di Florentia
Palazzo Vecchio poggia le sue fondamenta sui resti 
dell’antico teatro romano. Il teatro viene costruito verso
la fine del I secolo a.C. e poi ampliato quando la città è 
oggetto di un forte investimento da parte dell’Impero. 
La visita  rivolta a giovani e adulti consente di leggere 
la stratigrafia degli scavi archeologici e di rievocare lo 
spirito degli spettacoli che i florentini cives tanto 
amavano.
Durata:  1 ora 30 minuti
Ingresso:  A pagamento supplementare (4 euro)
Non accessibile ai disabili

venerdì 6 luglio
ore 18.30; per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni, 
max 25 persone
Storia di Ercole raccontata dalla civetta di Atene
Palazzo Vecchio è ricchissimo di storie riferite a dei ed 
eroi dell’antichità; e non è un caso che questa storia 
venga raccontata da due civette, uccelli sacri alla dea 
Atena. La prima – reale – trova riparo nel Palazzo in 
una notte di pioggia e incontra la seconda – dipinta – 
che comincia a raccontarle le storie di Ercole. Nel 
dialogo fra le due civette rivive la magia del mondo 
antico, per ricordare che il coraggio non è l’assenza di 
paure, ma la capacità di conoscerle e di superarle.
Durata:  1 ora
Ingresso:  A pagamento supplementare (4 euro)
Accessibile ai disabili

venerdì 6 luglio
ore 21.00, per famiglie con bambini a partire dagli 8 
anni max 25 persone
Aria, acqua, terra e fuoco
L’attività è dedicata ai quattro elementi, indagati prima 
dal mito, poi dalla filosofia e dalla scienza per tentare 
di comprendere la natura e la costituzione del mondo. 
Nella sala dei Quattro Elementi, grazie a una 
scenografica installazione e a una serie di stimoli 
multisensoriali, i bambini potranno soffermarsi in 
forma interattiva e coinvolgente su Aria, Acqua, Terra 
e Fuoco scoprendo quanto si intreccino alla loro vita di 
tutti i giorni e quanto siano costitutivi della realtà.
Durata:  1 ora 15 minuti
Ingresso:  A pagamento supplementare (4 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo Stefano Bardini
Palazzo Bardini
Via dei Renai 37 
Info: 0552768224
info.muse@muse.comune.fi.it
http://www.museicivicifiorentini.it/bardini/

venerdì 27 luglio
ore 20.30 e 21.30; per giovani e adulti, max. 25 persone
Miti e figure dell'antichità fra le opere Bardini
Un percorso fra capolavori e opere della ricca 
collezione del museo per riascoltare miti e racconti 
tratti dall'antichità greca, latina ed etrusca e scoprirne i 
protagonisti, fra storia e leggenda.
Durata:  1 ora
Ingresso:  A pagamento supplementare (4 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, non accessibile 
unicamente la sala delle Madonne e l'armeria

Fucecchio
Museo di Fucecchio
Palazzo Corsini
Piazza Vittorio Veneto 27 
Info: 0571268262
museo@comune.fucecchio.fi.it
http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/museo.asp

mercoledì 4 luglio
ore 21.30
Multimedia Museum
Una visita mutlimediale alla nuova sala "Una storia 
dell'Arno".
Durata:  1 ora
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 6 luglio
ore 21.30; la mostra osserverà l'orario di apertura del 
museo e chiuderà il 7 ottobre 2018.
Disegni d'acqua. Acque e trasformazioni del 
territorio
La storia di Pistoia, dei suoi uomini e delle sue terre 
attraverso la storia delle sue acque.  Inaugurazione della
mostra multimediale realizzata, nell’ambito degli eventi
di Pistoia Capitale Italiana della cultura 2017, dal 
Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, il Laboratorio 



di Geografia dell'Università di Firenze e la 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di Firenze e le province di 
Pistoia e Prato.
Durata:  1 ora 30 minuti
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/

giovedì 19 luglio
inizio della conferenza alle 21.00 sulla terrazza 
panoramica del museo
Il territorio di Greve in Chianti nel tempo
Apertura straordinaria del museo, con presentazione 
della sezione archeologica e visita guidata. In 
collaborazione con Gruppo San Michele-GEV Chianti.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 26 luglio
ore 21.00 sulla terrazza panoramica del museo; segue la
visita
Il Castellaccio di Lucolena. Ultimo biennio di scavi 
2015/2016
Chiacchierata e visita guidata alla sezione archeologica.
In collaborazione con Gruppo San Michele-GEV 
Chianti.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Impruneta
Museo del Tesoro Di Santa Maria all'Impruneta
Basilica di Santa Maria all'Impruneta
Piazza Buondelmonti 28 
Info: 3356680975
maria.pratesi@alice.it
http://www.chiamtivaldarno.it

sabato 7 luglio
tre turni di visita per 10 persone ciascuno alle 17.00, 
18.00, 19.00; gradita prenotazione: 
maria.pratesi@alice.it, 3356680975
Luoghi familiari, prospettive insolite: il campanile 
della Basilica di Santa Maria all’Impruneta
Si ripropone a grande richiesta l’esperienza 
straordinaria dell’accesso con visita guidata al 
campanile della Basilica di Santa Maria all’Impruneta, 
dalla cui sommità poter ammirare a volo d’uccello il 
panorama delle colline fiorentine. A cura degli Amici 
del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”.
Durata:  3 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 21 luglio
Info: 3382240567
chiantivaldarno@gmail.com
tre turni di visita per 15 persone ciascuno alle 16.00, 
17.00, 18.00; gradita prenotazione: 
chiantivaldarno@gmail.com
Luoghi insoliti, prospettive familiari: la cripta 
dell’antica Pieve di Santa Maria all’Impruneta
Eccezionale possibilità di accedere con visita guidata al
vano della cripta romanica dell’antica Pieve dedicata 
alla Vergine, poi sostituita dalla Basilica attuale. 
All’interno sarà possibile vedere la struttura voltata su 
brevi colonne con capitelli scolpiti, il sepolcreto dei 
signori Buondelmonti e i resti del prezioso pulpito 
intarsiato. La visita comprende anche i Chiostri della 

Basilica e sarà inoltre possibile visitare il Museo del 
Tesoro. Con la collaborazione di ProLoco Impruneta.
Durata:  3 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Montelupo Fiorentino
Museo archeologico e Aree archeologiche di 
Montelupo Fiorentino
Via Santa Lucia 33 
Info: 3703305087
info@musarcmontelupo.it
http://www.museomontelupo.it/
www.facebook.com/musarcmontelupo

venerdì 6 luglio
ore 21.15
“L’Arno come fonte di vita e distruzione” - 
presentazione degli atti del Convegno.
Presentazione degli Atti del Convegno “L’Arno come 
fonte di vita e distruzione” Villa dell’Oratorio – Limite 
sull’Arno 11 febbraio 2017, a cura del curatore Dott. 
Edoardo Antonini, storico e giornalista. Il convegno ha 
affrontato, oltre al rapporto dell'Arno con la comunità 
di Capraia e Limite, anche la relazione tra il fiume  e 
due dei più importanti ritrovamenti archeologici del 
territorio: l’insediamento etrusco di Montereggi e la 
villa tardo antica in loc. Oratorio.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 13 luglio
ore 21.15
“I Mannelli di Firenze. Storia, mecenatismo e 
identità di una famiglia"
Presentazione della recente pubblicazione “I Mannelli 
di Firenze. Storia, mecenatismo e identità di una 



famiglia fra cultura mercantile e cultura cortigiana”, 
Firenze 2017, a cura dell’autore Dott. Pasquale 
Focarile. 
La storia dei Mannelli interessa particolarmente il 
territorio di Montelupo Fiorentino poiché la loro villa 
atavica è localizzata proprio in località Fibbiana.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 19 luglio
ore 21.30
Serata di osservazione astronomica al parco 
archeologico della Villa Romana del Vergigno
In occasione della riapertura degli scavi archeologici 
presso la villa romana del Vergigno, la Cooperativa 
Ichnos e il Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino vi
aspettano per  osservare con il telescopio il cielo 
d'estate e visitare gli scavi archeologici.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 20 luglio
ore 21.15
Stazioni Sonore in concerto
Stazioni Sonore, ovvero Claudia Tellini, Voce e Nicola 
Vernuccio, contrabbasso. Operetta, musical, standards 
del jazz di sempre, gioielli delle tradizioni africane e 
mediterranee, musica spirituale: mestieri eccelsi e 
antichi, l’improvvisazione e il canto, praticati con la 
semplicità del vero e la leggerezza degli artisti veri.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 27 luglio
ore 21.15
L'Arno come asse dello sviluppo toscano: la sua 
navigazione leggendone la profondità della storia

E' sempre più evidente, a maggior ragione per i musei 
in stretta relazione con il fiume, la necessità di  
promuoverne e e coordinarne uno studio organico e 
diacronico. Dialogo sul tema. Coordina il Dott. Marzio 
Cresci.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Palazzuolo sul Senio
Museo archeologico Alto Mugello
Palazzo dei Capitani
Piazza Ettore Alpi 1 
Info: 3382147462
gaampalazzuolo@libero.it
http://www.mugellotoscana.it/it/conoscere/i-musei-del-
mugello/museo-archeologico-alto-mugello.html

da sabato 14 luglio a domenica 15 luglio
dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.00
Archeologia a tavola - Dulcis in fundo
Nel pomeriggio sarà organizzata una ricerca, del tipo 
caccia all'oggetto, mirata alla scoperta dei reperti riferiti
al cibo conservati nelle vetrine del museo, segnalate da 
un apposito logo. Immagini e disegni aiuteranno i 
partecipanti nell'individuazione. La sera verranno 

proposti assaggi di dolci, come la celebre cassata di 
Oplontis o quelli più semplici tramandati da Apicio di 
cui saranno date le ricette. La manifestazione si 
svolgerà all'interno del museo e nel giardino adiacente.
Durata:  1 ora 30 minuti
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Reggello
Museo Masaccio d'arte sacra
Via San Giovenale - San Giovenale
Info: 3338243091
mariaitalia@villaolena.com
http://www.museomasaccio.it
www.chiantivaldarno.it

giovedì 26 luglio
ore 19.00
Un nome, un luogo: il Bosco alla Signora
Passeggiata storico-artistica con partenza dalla Villa di 
San Giovenale, attraverso un percorso ritrovato, fino 
alla pieve di San Pietro a Cascia, per raccontare 
un'importante figura femminile, Sestilia Del Rosso 
Carnesecchi, che ha ispirato il nome di questo luogo.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, la passeggiata si 
svolge su sentieri boschivi.



Rignano sull'Arno
Pieve di San Leolino a Rignano sull'Arno
Via Della Pieve 5 
Info: 336533366
b.barchielli@comune.rignano-sullarno.fi.it
http://www.chiantivaldarno.it/musei/pieve-di-san-
leolino-a-rignano-sull-arno.html

domenica 8 luglio
partenza ore 18.00 dalla pieve di San Leolino, via della 
Pieve. Seconda tappa: sito del Castelluccio, loc. Casa 
Stecco, via Pagnana 48 (accesso con auto da 
Agriturismo Fattoria Pagnana).
La pieve, il castello, il pozzo
La passeggiata ripercorre alcuni fra i più importanti 
luoghi del Medioevo rignanese: dalla pieve di San 
Leolino al sito del Castelluccio, con i resti del 
castellum novo de rengnano (sec. XI-XIV). L’antica 
strada lambiva la chiesa romanica sorta nei pressi del 
guado sull’Arno fino a raggiungere il castello 
medievale. Le ricerche dell’Università di Firenze 
stanno portando alla luce i resti del castello che fu 
fondato da un'importante stirpe di origine cittadina, i 
cosiddetti nepotes Rainerii
Durata:  3 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, la passeggiata si 
svolge su sentieri e terreni di campagna.

San Casciano Val di Pesa
Museo "Giuliano Ghelli"
Via Lucardesi 6 
Info: 0558256352
l.baldini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
www.chiantivaldarno.it

venerdì 6 luglio
Sala del Consiglio Comunale
Via Machiavelli 56 
ore 21.00
La Stele dell’Arciere. Riflessioni su un reperto 
eccezionale
Conferenza della Dott.ssa Barbara Arbeid, etruscologa, 
funzionario della Soprintendenza ABAP per la città 
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e 
Prato, su uno dei reperti più importanti della sezione 
archeologica del Museo Ghelli di San Casciano: la 
Stele etrusca dell’Arciere, rinvenuta quarant’anni fa 
presso la Tomba in località Bibbione.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

martedì 17 luglio
Arena dentro le Mura
Piazza Samonà - via Lucardesi 6
ore 21.00
La costruzione delle mura di San Casciano. 
Archeologia di un cantiere edilizio fiorentino
Conferenza della Dott.ssa Teresa Ulivelli dedicata alla 
cinta muraria di San Casciano e alla sua edificazione a 
metà del Trecento, oggetto di indagine della sua tesi di 
laurea in Archeologia Medievale, seguita dal Prof. 
Guido Vannini nel 2017. Apre la serata la performance 
Ergetevi, mura, a proteggere la nostra città! (estratto 
dalla tragedia di Eschilo I Sette contro Tebe) a cura di 
Tiziana Giuliani.
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito

Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero
Museo dei ferri taglienti - Bottega del 
coltellinaio e Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari 
Info: 0558468165
informazioni@prolocoscarperia.it
http://www.museoferritaglientiscarperia.it/

sabato 21 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Il mito di Ercole nel Palazzo dei Vicari di Scarperia
Il mito di Ercole nel
Palazzo dei Vicari di
Scarperia: Apertura
straordinaria serale
del Palazzo dei
Vicari e del Museo
dei Ferri Taglienti.
Con l'occasione
verrà illustrato ai
visitatori l'affresco
situato nelle sale
nobili del Palazzo
rappresentante il
personaggio mitico
di Ercole: verrà
raccontata la storia
che lo ha portato ad
essere impresso per
sempre nel  palazzo
trecentesco.
Durata:  45 minuti
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili



Sesto Fiorentino
Tomba etrusca 'LA Montagnola'
Viale Fratelli Rosselli 95 - Quinto Alto
Info: 0554496861
p.biondi@comune.sesto-fiorentino.fi.it
http://www.comune.sesto-
fiorentino.fi.it/Engine/RAServePG.php/P/63351SFI1101
http://www.prolocosestofiorentino.it/sitiarcheologici.html

martedì 3 luglio
Biblioteca di Sesto Fiorentino
Piazza della Biblioteca  4 
ore 18.30
Tecnologia e Archeologia
Applicazioni di rilievo 3D per la documentazione e 
divulgazione dei beni culturali Presentazione del 
Virtual Tour de La Montagnola. In occasione della 
serata sarà inoltre presentata la brochure informativa I 
tumuli di periodo etrusco orientalizzante a Sesto 
Fiorentino e l’applicazione del QRCODE per la visita 
virtuale. Interverranno  Andrea Arrighetti (Società 
SISMA Srls), Rachele Manganelli del Fà (ICVBC - 
CNR di Firenze), Marco Callieri (ISTI - CNR di Pisa)
Durata:  1 ora
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

martedì 3 luglio
Cortile esterno Bar Le Fornaci di Doccia
Piazza della Biblioteca 1 
ore 20.00
Percorso nella civiltà etrusca attraverso i sapori
Apericena con degustazioni; prenotazione obbligatoria 
tel. 3332175043 oppure 3386779157
Durata:  1 ora 30 minuti
Ingresso:  A pagamento supplementare (15 euro)
Accessibile ai disabili

martedì 3 luglio
ore 21.00; info e prenotazioni a: 
prolocosesto@gmail.com  tel. 3313447471 e 
3313447457 (dalle 15 alle 19)
Percorso archeologico guidato con apertura della 
Tomba della Montagnola
Acquedotto Romano, Villa Torrigiani, Tomba etrusca 
La Montagnola
Durata:  2 ore
Ingresso:  Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

martedì 17 luglio
ore 21.00; spettacolo per piccoli gruppi; prenotazione 
obbligatoria al numero 0554496851
Viaggio nell'Ade. Enea, Ulisse, Orfeo
Un'emozionante viaggio nell'Ade, accompagnati e 
avvolti dalla voce dell'attrice Monica Bauco. 
Ripercorrerete con lei tre diverse e suggestive "discese 
agli Inferi" immersi in un'atmosfera magica e sacrale. 
Spettacoli per piccoli gruppi  e light drink
Durata:  45 minuti
Ingresso:  Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Signa
Museo della paglia e dell'intreccio 'Domenico 
Michelacci'
Palagetto del Castello di Signa
Piazza  Bigagli 
Info: 055875700
biblioteca@comune.signa.fi.it
htto://www.comune.signa.fi.it/schede/biblioteca-e-
cultura/museo-della-paglia-e-dell-intreccio

lunedì 9 luglio
dalle 21.30 alle 23.00
Toscana terra etrusca. Presentazione del Sentiero 
degli etruschi nella Toscana settentrionale.
Il Comune di Signa ha partecipato all'elaborazione e 
all'attuazione del percorso escursionistico dedicato alle 
emergenze etrusche insieme ad altri Comuni della 
Toscana settentrionale. Il progetto seguito e coordinato 
dalla Città metropolitana di Firenze si inserisce nella 
Rete escursionistica toscana valorizzando siti 
archeologici o collezioni museali. Uno dei punti 
qualificanti sul  territorio di Signa  è rappresentato dalla
sezione archeologica del Museo Civico della Paglia.
Durata:  1 ora 30 minuti
Ingresso:  Completamente gratuito
Accessibile ai disabili


