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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010
Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.



A nche quest’anno, con le Giornate Europee del
Patrimonio, 49 paesi festeggiano all’unisono le
bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche del

continente, frutto dell’incontro fra le diverse culture che vi si
sono sviluppate nel corso dei millenni e della positiva
interazione tra uomo e natura nello sviluppo della civiltà
urbana che caratterizza l’Europa.
Con lo slogan “L’Europa: un patrimonio comune”, promosso
dal Consiglio d’Europa nel 1999, l’iniziativa ha il merito di raf-
forzare la conoscenza delle radici comuni nei cittadini europei,
aiutando a trovare il senso profondo di un’unione che non può
essere solo economica.
Lo sviluppo di un’appartenenza culturale, pur declinata nelle
diverse identità, è un grande impulso per la crescita della col-
lettività e conduce ad un modello di società rispettosa non
solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche del plu-
ralismo culturale e sociale. Per questo è importante permet-
tere a tutti i cittadini europei di godere gratuitamente,
nell’ultimo fine settimana di settembre, dei luoghi della cul-
tura in tutta Europa, favorendo anche l’apertura di siti altri-
menti inaccessibili, e partecipare a manifestazioni culturali e
aperture straordinarie che animeranno i siti stessi. Partico-
lare attenzione verrà dedicata ai bambini e ai giovani, futuri
cittadini di domani.
Per l’edizione 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali sceglie come slogan “Italia tesoro d’Europa” con l’evidente
intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel con-
testo continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del
nostro Paese ha avuto su quella europea.
Le Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati
in ogni regione, con aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici
ed eno-gastronomici, convegni di approfondimento, concerti,
spettacoli, proiezioni cinematografiche e visite guidate.
Alla manifestazione partecipano, in uno spirito di sinergica
collaborazione, il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti
italiani di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione Provincie Ita-
liane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani,
Regioni e Province autonome, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre istituzioni culturali a carattere pub-
blico e privato. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano,
a beneficio di tutti i cittadini che potranno così scoprire o ri-
scoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abbazie che costellano e arricchiscono il nostro ter-
ritorio nazionale.

T his year too, with the European Heritage Days, 49
countries together celebrate the artistic, architectural
and landscape beauties of the continent, the fruit of

the encounter between the different cultures that have
developed there over the millennia and of the positive
interaction between man and nature in the development of the
urban civilization that characterizes Europe.
With the slogan “Europe: a common heritage”, promoted by the
Council of Europe in 1999, the initiative has the merit of
boosting knowledge of common roots in European citizens,
helping them to find the deep meaning of a union that cannot
only be economic.
The development of a sense of cultural belonging, though
worked out in different identities, gives a major boost to the
growth of the community and leads to a model of a society
respectful not only of fundamental rights and freedoms but
also of cultural and social pluralism. For this reason it is
important to allow all European citizens to enjoy free of charge,
in the last weekend of September, places of culture all over
Europe, also favouring the opening of otherwise inaccessible
sites, and to participate in cultural events and extraordinary
openings that will enliven the sites themselves. Particular
attention will be devoted to children and young people, the
future citizens of tomorrow.
For the 2010 edition, the Office for the Cultural Heritage and
Activities has chosen as its slogan “Italy, a treasure of Europe”
with the evident intent of emphasizing the importance of Italian
culture in the continental context and the essential influence
that the art of our country has had on European art in general.
The Days offer a series of programmed events in every region
with extraordinary openings, presentations of restorations and
valorisation works, natural, historical and oenological-
gastronomic itineraries, in-depth conferences, concerts,
shows, cinema projections and guided visits.
The event involves the participation, in a spirit of synergic
collaboration, of the Ministry for Foreign Affairs with the Italian
Institutes of Culture abroad, the Ministry of Education, the
University and Research, UPI (Union of Italian Provinces),
ANCI (National Association of Italian Communes), regions and
autonomous provinces, local bodies, associations, foundations
and many other cultural institutions of a public and private
character. This will allow the greatest possible participation and
the greatest possible enjoyment of the immense Italian
heritage, for the benefit of all citizens, who in this way can
discover or rediscover the museums, monuments, art galleries,
archaeological sites, churches and abbeys that are dotted
around in our national territory and make it so rich.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> AREZZO
Arezzo
Bibbiena 
Castiglion Fiorentino 
Cortona 

> FIRENZE
Castelfiorentino
Certaldo 
Empoli 
Fiesole 
Firenze 
Sesto Fiorentino 

> GROSSETO 
Isola del Giglio
Monte Argentario 
Orbetello
Sorano 

> LIVORNO
Piombino 

> LUCCA
Forte dei Marmi 
Lucca 
Pietrasanta 
Viareggio 

>MASSA-CARRARA
Montignoso 
Pontremoli 

> PISA
Capannoli 
Casciana Terme 
Castelfranco di Sotto 
Montopoli in Val d’Arno 
Pisa
San Giuliano Terme 
Santa Maria a Monte 
Vecchiano 
Volterra 

> PISTOIA 
Monsummano Terme
Pistoia
Prato 

> SIENA
Abbadia San Salvatore
Asciano 
Buonconvento 
Casole d’Elsa 
Castelnuovo Berardenga 
Castiglione d’Orcia 
Cetona
Colle di Val d’Elsa 
Monteriggioni 
Pienza 
Poggibonsi 
Radda in Chianti
Radicondoli 
Rapolano Terme 
San Giovanni d’Asso 
Sarteano 
Siena
Trequanda 



Si rinnova anche quest’anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la manifestazione ideata
nel 1991 dal  Consiglio d’Europa, forse la più significativa tra quelle alle quali aderisce il
Ministero per i beni e le attività culturali  per l’ampiezza della partecipazione delle nazioni
coinvolte, firmatarie, nel 1954, della Convenzione Culturale Europea. Il comune obiettivo è quello
di sviluppare nei cittadini europei una sempre maggiore consapevolezza di appartenere a radici
culturali complesse e articolate ma comunque comuni e condivise, con la finalità di rafforzare
l’identità culturale europea come fondamento di un’Europa consapevole, unita e tollerante.
A questa importante manifestazione aderiscono in Toscana, a partire dalle Soprintendenze, dagli
Archivi e dalle Biblioteche, anche Istituzioni pubbliche e private, che si sono impegnati
nell’organizzare iniziative degne del ruolo culturale rivestito dalla regione, riservando particolare
attenzione alla ricerca di temi che potessero sottolineare la ricchezza e varietà del patrimonio
artistico di un territorio felicemente segnato dalla storia e dall’uomo e mettere in evidenza lo
straordinario intreccio di culture diverse e di scambi di influenze.
Sarà così possibile accedere gratuitamente a luoghi significativi per l’arte e la storia, essere
accompagnati nella visita di importanti mostre in corso o appositamente ideate, scoprire nuovi
e interessanti temi di studio e ricerca nelle molte conferenze in programma, seguire percorsi
inediti o poco noti alla scoperta delle tante testimonianze archeologiche, viaggiare attraverso la
Toscana del Medioevo e del Rinascimento facendosi coinvolgere da insolite ambientazioni,
rievocazioni storiche e spettacoli.
La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana ha curato la raccolta dei
dati relativi alle numerose iniziative in programma, ritenendo che la promozione della
manifestazione e la diffusione di tutte le indicazioni utili per partecipare agli eventi costituiscano
parte integrante del proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale della regione. 
Tutte le informazioni contenute nell’opuscolo a stampa, distribuito in tutta la Regione, possono
essere reperite sia consultando il sito www.beniculturali.it, sia contattando il numero telefonico
gratuito 800991199.

Maddalena Ragni
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Toscana



AREZZO

AREZZO

Museo dei Mezzi di Comunicazione, una novità
per grandi e piccini
Proiezione Apertura straordinaria del Museo dei Mezzi di Co-
municazione di Arezzo. I visitatori potranno essere allietati da una
visita guidata all’interno del museo; verranno fatte attività didattiche
seguite da una proiezione olografica, ad immersione, sulla vita
e le esperienze scientifiche di Galileo Galilei. 

25-26 SET. f 10.00-17.00

Museo dei Mezzi di Comunicazione
Via Ricasoli, 22
Tel. 0575 377662  
www.faustocasi.it

Promosso da: Associazione culturale “Il mondo in Casa”

.........................................................
L’antico Egitto ad Arezzo: il corredo di una
nutrice alla corte del faraone
Mostra La mostra prende spunto da un corredo della nutrice di
una principessa della XXV dinastia faraonica, conservato pres-
so il Museo Egizio di Firenze. Gli oggetti di questo corredo per-
mettono di presentare al pubblico tre aspetti della civiltà dell’antico
Egitto: il periodo storico della XXV dinastia dei cosiddetti “fa-
raoni neri”, soprattutto dal punto di vista artistico, le usanze fu-
nerarie e la cura della bellezza degli antichi egiziani. Vengono per-
tanto esposti tre gruppi di oggetti: il primo presenta una esem-
plificazione del ritorno al classico nell’arte faraonica della XXV
dinastia, il secondo gruppo consiste negli oggetti del corredo del-
la nutrice e nella terza sezione della mostra viene approfondito
il discorso sulla cura della bellezza presso gli antichi egiziani,
con l’esposizione di oggetti da toilette.

25 SET. 2010-30 APR. 2011 f 8.30-19.30

Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate
Via Margaritone,10 
Tel. 0575 20882      

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana

BIBBIENA 

Fotoconfronti 2010 – II Biennale dei giovani
fotografi In viaggio. Tragitti del corpo, percorsi
della mente.
Mostra Festival di fotografia e letture Portfolio  

25 SET.-21 NOV. f 15.30-18.30 lun
f 9.30-12.30 mar-sab
f 10.00-12.30/15.30-18.30  dom

Ex-carcere mandamentale - Via delle Monache, 2
Tel. 0575 1653924  - www.fotoconfronti.it

Promosso da: Centro Italiano della Fotografia d’Autore

CASTIGLION FIORENTINO 

Fra Mansueto da Castiglione Aretino
Convegno Viene presentata l’opera di Gabriele Taddei “Fra Man-
sueto da Castiglione Aretino. Un legato apostolico presso Pisa,
Firenze, Londra e Parigi alla metà del Duecento”.

25 SET. f 17.00-20.00

Sala consiliare comunale - Piazza del Municipio
Tel. 0575 659457- 657466  - www.icec.cf.it

CORTONA 

Un ritratto di Marcello Venuti opera di 
Marcus Tuscher
Convegno Presentazione del disegno restaurato a cura di Ema-
nuele Rachini.

25 SET. f 17.00-19.00

Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona 
Sala Medicea, Palazzo Casali - Piazza Signorelli, 9
Tel.0575 637248  - www.cortonamaec.org



Promosso da: Comune di Bibbiena in collaborazione con la cooperativa Oros

25 SETTEMBRE f 16.30-18.30

BIBBIENA (AR)

Convegno Incontro di Studio con la
partecipazione di Enti e Associazioni del
territorio che si occupano dei diversamente
abili; presentazione del nuovo percorso
archeologico olfattivo “Profumi dal Mondo
Antico” (a cura di A. Bigoni e C. Melacci). 

"Un Museo per tutti", II incontro di Studio

Museo Archeologico del Casentino
Via Tosco-Romagnola, 29
Località Partina
Tel. 340 4636787  



FIRENZE

CASTELFIORENTINO

Visita guidata al sistema delle fontane e dei
tabernacoli della Valdelsa sulla Via Francigena
Visita guidata Un interessante reticolo di piccole strutture ar-
chitettoniche, spesso an-
tiche, quasi del tutto sco-
nosciute. Alcune di esse
sono oggetto di un pro-
getto di minuzioso re-
stauro da parte dell’Asso-
ciazione, in collaborazio-
ne con le istituzioni terri-
toriali ed addette alla con-
servazione. 
Il percorso, con visita gui-
data, avviene nei comuni
di Castelfiorentino, Gam-
bassi Terme, San Miniato,
in pulmino con partenza
da Castelfiorentino. Durata 2 ore e 30.

25 SET. f 15.00-17.30

Campagne della Valdelsa, tracciato della Via Francigena
Tel. 800 134988 - 340 5630771  
www.etabetaonlus.org  
prenotazioni@etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Associazione Eta Beta Onlus

CERTALDO 

“Concreta” scultura ceramica contemporanea 
Mostra Percorso espositivo di opere di scultori ceramisti ita-
liani e stranieri, di riconosciuta fama internazionale.

2 SET.-30 OTT. f 9.30-13.30/14.30-19.00

Palazzo Pretorio
Piazza del Vicario, Certaldo Alto
Tel. 0571 661219 - 309 - 265/661309 - 265 - 219  
www.lameridiana.fi.it

Promosso da: Comune di Certaldo, in collaborazione con
l’Associazione Culturale “La Meridiana“

EMPOLI 

Il Museo del Vetro di Empoli si presenta
Visita guidata Nella sala incontri saranno proiettati filmati del-
l’Istituto Luce. 

25-26 SET. f 16.00-19.00

Museo del Vetro
Via Ridolfi, 70 - Tel. 0571 76714  
www.museodelvetrodiempoli.it

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Comune di Empoli. 

FIESOLE 

Letture Futuriste e visita guidata al Museo
Primo Conti 
Visita guidata La visita vorrebbe avvicinare il vasto pubblico
al periodo delle avanguardie storiche.

25 SET. f 16.00-19.00

Museo Fondazione Primo Conti onlus
Via G. Duprè, 18
Tel. 055 597095  - www.fondazioneprimoconti.org

Promosso da: Fondazione Primo Conti onlus.



.........................................................
Invito al Museo Bandini
Visita libera Il Museo Bandini nasce dalla collezione di Agno-
lo Maria Bandini, prelato fiesolano che alla fine del Settecento
raccolse numerose testimonianze di arte toscana dal Medioevo
al Rinascimento. Sono visibili splendidi dipinti su tavola a “Fon-
do oro” e sculture robbiane in terracotta invetriata. 

26 SET. f 10.00-19.00

Museo Bandini
Via Dupré, 1
Tel. 055 5951276 - 5961293  
www.museidifiesole.it

Promosso da: Comune di Fiesole

.........................................................
Invito a scoprire i tesori nascosti di Fiesole
Apertura straordinariaOltre al grande affresco parietale di Bic-
ci di Lorenzo (1440 ca.), raffigurante l’Incoronazione della Ver-
gine fra angeli e santi, vi è custodita una ricca collezione di ore-
ficerie liturgiche appartenenti alla Diocesi di Fiesole, una delle
più grandi e antiche Diocesi italiane. 

26 SET. f 10.00-13.00/16.00-19.00

Cappella di San Iacopo
Via San Francesco
Tel. 055 5951276 - 5961293  
www.museidifiesole.it

Promosso da: Comune di Fiesole, in collaborazione con
Amici dei Musei di Fiesole

FIRENZE 

Le Biblioteche in Palazzo Medici Riccardi
Mostra In occasione del 140 anniversario della Biblioteca Mo-
reniana, istituita nel 1870, l’Amministrazione Provinciale di Fi-
renze ha organizzato un Convegno ed una mostra di manoscritti
e libri rari. La Biblioteca Riccardiana, che ha la propria sede sto-
rica nel Palazzo Medici Riccardi, partecipa all’evento presentando
la propria storia in occasione del Convegno e collaborando al-
l’allestimento della mostra nei propri locali.

14 SET.-15 OTT. f 9.00-13.00 mar-ven
f 9.00-13.00 e 15.00-17.00 lun e gio

Biblioteca Riccardiana
Via Ginori, 10
Tel. 055 212586    
www.riccardiana.firenze.sbn.it

Promosso da: Provincia di Firenze, in collaborazione con
Biblioteca Riccardiana

.........................................................
Far conoscere il luogo ove visse e operò padre
Ernesto Balducci
Proiezione L’intento è quello di promuovere la conoscenza del-
la lezione del padre scolopio relativa alla cultura planetaria. Vi-
sita del luogo (studio, biblioteca e archivio) e proiezione del film
“L’utopia planetaria di Ernesto Balducci”.

25 SET. f 17.00-19.00

Badia Fiesolana - Via dei Roccettini, 9
Tel. 055 599147 - 347 5336511 - www.fondazionebalducci.it

Promosso da: Fondazione Ernesto Balducci

.........................................................
Invito all’Area e al Museo Archeologico di
Fiesole
Visita libera L’Area Archeologica è uno dei parchi archeologici
più affascinanti d’Italia: resti etruschi, romani e longobardi sono
ancora godibili in tre ettari di splendido paesaggio collinare to-
scano. Strettamente legato all’Area è il Museo Civico Archeolo-
gico, che raccoglie numerosi reperti dalla protostoria all’età me-
dievale, per la maggioranza provenienti dal territorio fiesolano.

26 SET. f 10.00-19.00

Area e Museo Archeologico
Via Portigiani,1 - Tel. 055 5951276 - 5961293  

Promosso da: Comune di Fiesole



.........................................................
I Georgofili per le Esposizioni nazionali ed
internazionali
Mostra con pubblicazione on-line a cura dell’Accademia dei Ge-
orgofili. 

22 SET.-5 OTT. f 15.00-18.00 lun-ven

Accademia dei Georgofili - Logge Uffizi Corti
Tel. 055 213360 - 212114 - 213360  
www.georgofili.it

Prenotazione obbligatoria per gruppi

Promosso da: Accademia dei Georgofili

.........................................................
Visita guidata al Palagio dell’Arte della Lana
Visita guidata Con illustrazione degli affreschi presenti nella
Sala Francesco Mazzoni e dei volumi più prestigiosi conserva-
ti nella Biblioteca sociale. 

24 SET. f 15.00-17.00 
25 SET. f 10.00-12.00 

Palagio dell’Arte della Lana
Via Arte della Lana, 1
Tel. 055 287134 - 2675811  -  www.dantesca.it

Promosso da: Società Dantesca Italiana

.........................................................
Alla scoperta della collezione di Roberto Longhi
Visita guidata Collezione d’arte di Roberto Longhi e Anna Banti.

25 SET. f 10.00, 11.30, 14.30, 16.00

Fondazione Longhi
Via Benedetto Fortini, 30
Tel 055 6580794 - www.fondazionelonghi.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Fondazione di Studi di Storia dell’Arte
Roberto Longhi

.........................................................
Leggere la preistoria
Mostra Si tratta di un evento del tutto innovativo nel campo de-
gli studi preistorici in Italia, una mostra articolata in varie sezioni,
che vedrà coinvolti il maggior numero di editori italiani che ab-
biano in catalogo opere di argomento preistorico legate alla di-
vulgazione della materia. Sono in programma degli interventi di
specialisti del settore che illustreranno alcuni temi particolari, sti-
molando la discussione con i partecipanti. L’evento costituirà oc-
casione per dare vita alla nuova sezione didattica della Biblio-
teca in quanto sarà richiesto agli editori partecipanti, quale con-
tributo per la partecipazione alla mostra, di donare una copia del-
le loro pubblicazioni di argomento preistorico alla Biblioteca stes-
sa, oltre naturalmente ai volumi esposti.

25 SET.-1 OTT. f 9.30-13.30

Biblioteca delle Oblate - Altana e Istituto Italiano di Preistoria
e Protostoria – salone e terrazza
Via S. Egidio, 21 - Tel. 055 2340765  -  www.iipp.it

Promosso da: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, in
collaborazione con Biblioteca delle Oblate Ente e Cassa di
Risparmio di Firenze

.........................................................
Visite guidate alla Biblioteca Medicea Laurenziana
Visite guidate Saranno effettuate due visite guidate (h. 10.00
e h. 11.30) al Vestibolo e alla Biblioteca di Michelangelo e sarà
possibile anche visitare la mostra “Díaita. Le regole della salu-
te nei manoscritti della Biblioteca Medicea Laurenziana”.

25 SET. f 9.30-13.30 f 10.00, 11.30 visite guidate

Biblioteca Medica Laurenziana
Piazza S. Lorenzo, 9 
Tel. 055 210760 - 211590 -
www.bmlonline.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Biblioteca
Medicea Laurenziana



...........................................................................................................................
Italia tesoro d’Europa attraverso il patrimonio della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia
Apertura straordinaria La Fondazione effettuerà un’apertura straordinaria della villa già abi-
tazione di Giovanni Spadolini. Nel corso della visita sarà possibile apprezzare l’esposizione di
materiale raro della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (libri, stampe, documenti) che sot-
tolineano la genesi e lo sviluppo dell’idea d’Europa in Italia dal periodo napoleonico agli Stati
nazionali. La Villa “Il tondo dei cipressi” sulla collina del Pian dei Giullari subito sotto la chie-
sa romanica di Santa Margherita a Montici con ampio giardino che si affaccia su Firenze, me-
glio nota come “Casa dei libri”, fu l’abitazione di Giovanni Spadolini dal 1978 alla sua morte. 

26 SET. f 10.00-13.00/14.30-18.00

Villa “Il tondo dei cipressi”
Via Pian dei Giullari, 139 - Tel. 055 687521  -  www.nuovaantologia.it

Promosso da: Fondazione Spadolini Nuova Antologia

.........................................................
Una Sinagoga un Museo: storia della Comunità
Ebraica fiorentina
Visita guidata La Si-
nagoga di Firenze inau-
gurata nel 1882 è con-
siderata una delle più
importanti in Europa.
L’esterno è modellato
sulle architetture arabe
e bizantine; le sue cu-
pole in rame color ver-
de sono visibili da ogni
altura intorno alla città.
L’atmosfera nell’interno,
creata dagli affreschi in
stile moresco, dalle
luci filtrate dalle ve-
trate policrome, dallo
splendore dei mosaici,
è sorprendente. Il Museo Ebraico di Firenze fondato nel 1981,
è allestito su due piani all’interno della Sinagoga. Le vetrine al
primo piano raccolgono arredi utilizzati durante le cerimonie si-
nagogali. Al secondo piano sono esposti oggetti e arredi di de-
vozione domestica, i più significativi per illustrare&nbsp; mo-
menti della vita familiare e delle festività. Una sala è dedicata alla
storia della Comunità negli ultimi due secoli: documenti foto-
grafici e archivistici presentano e raccontano il patrimonio arti-
stico e culturale della Comunità Ebraica di Firenze. 

26 SET. f 10.00-12.00

Sinagoga di Firenze 
Via L.C. Farini, 6
Tel. 055 2346654 - www.firenzebraica.it

Promosso da: Comunità Ebraica di Firenze

.........................................................
L’utopia del Catasto nella Toscana di Pietro
Leopoldo. La questione dell’estimo geometrico-
particellare nella seconda metà del Settecento di
Anna Guarducci (All’Insegna del Giglio, 2009)
Presentazione In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
anno 2010, l’Archivio di Stato di Firenze presenta il volume di Anna
Guarducci, professore associato di Geografia nella Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università di Siena. Autrice e curatrice di nu-
merosi studi e saggi sulla Toscana, fa parte delle principali asso-
ciazioni geografiche italiane e della redazione della Rivista Geo-
grafica Italiana. In quest’opera, mediante un’ampia e approfondi-
ta ricerca sulle fonti d’archivio, mette a fuoco la vicenda del cata-
sto geometrico-particellare toscano, modernamente concepito ma
solo in parte realizzato in alcune aree del Granducato di tra gli anni
’70 e ’90 del XVIII secolo. Saluti di apertura di Carla Zarrilli (Di-
rettore Archivio di Stato di Firenze). Interverranno docenti delle Uni-
versità toscane. Sarà presente l’Autrice.

25 SET. f 11.00

Auditorium dell’Archivio di Stato 
Viale Giovine Italia, 6
Tel. 055 263201 - www.archiviodistato.firenze.it

Promosso da: Archivio di Stato di Firenze



Per Ville e per Giardini. Sorprese d’arte e archeologia alle porte di
Firenze

FIRENZE

26 SETTEMBRE f 9.00-13.00/14.00-18.00

Promosso da: Ente Cassa di Risparmio

Villa Corsini, Villa della Petraia, Giardino della Villa di Castello, Palazzo Medici Riccardi
Via della Petraia, 38 e 40
Via di Castello, 47
Via Cavour, 1-3
Prenotazione obbligatoria  Tel. 055 2469600

Visite guidate È il titolo che quest’anno
il progetto “Piccoli Grandi Musei” ha
scelto per l’evento cui partecipano
numerose sedi in parte rinnovate: dalla
Villa di Castello, sede della prestigiosa
Accademia della Crusca, al Museo
Richard Ginori della Manifattura di
Doccia, dalla Tomba etrusca La
Montagnola, che riapre dopo un lungo
restauro, a Villa Corsini, che rinasce
nell’occasione con un nuovo allestimento
dei reperti dell’Antiquarium provenienti
dal Museo Archeologico Nazionale di
Firenze. Villa Corsini, vera e propria
gemma di questa corona museale, offre
da quest’anno le sue sale per ospitare
l’Apollo saettante di epoca romana,
l’Arianna che si risveglia sull’isola di
Nasso, insieme a tanti altri esemplari di
scultura classica. 



Mostra Un’esposizione unica, per la prima
volta dedicata all’opera di uno fra i più grandi
pittori del Cinquecento, Agnolo di Cosimo
Tori, detto il Bronzino (1503-1572), che
incarna la pienezza della ‘maniera moderna’
negli anni del governo di Cosimo I de’
Medici. Il visitatore può ammirare una
settantina di opere pittoriche dell’artista (circa
l’ottanta per cento della sua intera
produzione), attraverso confronti diretti per la
prima volta possibili, più altre opere di
Pontormo, Cellini, Tribolo, Bandinelli,
Pierino da Vinci, Alessandro Allori. Sono
inoltre presenti tre dipinti inediti di Bronzino,
due dei quali si credevano perduti: il
Crocifisso per Bartolomeo Panciatichi, e il
San Cosma, laterale destro che
accompagnava la Pala di Besançon quando
in origine si trovava a Palazzo Vecchio nella
Cappella di Eleonora di Toledo. Il terzo
inedito è invece rappresentato da un Cristo
portacroce attribuibile agli anni ultimi della
sua attività. Ideata da Cristina Acidini,
Soprintendente del Polo Museale fiorentino, da Antonio Natali, Direttore della Galleria degli Uffizi e da Carlo
Falciani, uno dei maggiori esperti dell’artista, e curata da Natali e Falciani.

FIRENZE

Promosso da: Fondazione Palazzo Strozzi e Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantroppologico e per il polo museale della città di Firenze

24 SETTEMBRE 2010-23 GENNAIO 2011 mostra

26 SETTEMBRE  f 20.00-21.00 visita guidata

Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici 

Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi - Tel 055 2776461/2645155/2469600 - www.palazzostrozzi.org



Visita guidata È il titolo che quest’anno
il progetto “Piccoli Grandi Musei” ha scelto
per l’evento cui partecipano numerose sedi
in parte rinnovate: dalla Villa di Castello,
sede della prestigiosa Accademia della
Crusca, al Museo Richard Ginori della
Manifattura di Doccia, dalla Tomba etrusca
La Montagnola, che riapre dopo un lungo
restauro, a Villa Corsini, che rinasce
nell’occasione con un nuovo allestimento
dei reperti dell’Antiquarium provenienti dal
Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
Villa Corsini, vera e propria gemma di
questa corona museale, offre da quest’anno
le sue sale per ospitare l’Apollo saettante di
epoca romana, l’Arianna che si risveglia
sull’isola di Nasso, insieme a tanti altri
esemplari di scultura classica. 

SESTO FIORENTINO (FI)

Promosso da: Cassa di Risparmio

26 SETTEMBRE  f 9.00-13.00/14.00-18.00

Per Ville e per Giardini. 
Sorprese d’arte e archeologia alle porte di Firenze

Tomba etrusca La Montagnola e Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia
Via Fratelli Rosselli, 95 - Quinto Alto e Viale Pratese - Tel. 055 2469600
Prenotazione obbligatoria - www.comune.sesto-fiorentino.fi.it; www.museodidoccia.it



GROSSETO 

ISOLA DEL GIGLIO

Il Giglio nel Mediterraneo
Convegno Attraverso una serie di convegni, interventi e degu-
stazioni di prodotti tipici, si propone una lettura della tradizio-
ne e della storia dell’Isola legata ed influenzata dal mare. 

25-26 SET. f 10.00-20.00

Rocca Pisana - Giglio Castello
Tel. 328 2886332 - 327 5322022  
www.giglioarcheologia.org

Promosso da: Gruppo Archeologico Isola del Giglio

MONTE ARGENTARIO 

Visita guidata Giornate Europee del Patrimonio
a Forte Stella 

25 SET. f 11.00-19.00

Forte Stella - Via Panoramica - Porto Ercole
Tel 0564 811970 - 79  
ww.comune.monteargentario.gr.it

Promosso da: Comune di Monte Argentario

ORBETELLO

“Le monete di Telamone” 
Mostra La mostra presenta al grande pubblico un nucleo im-
portante di monete rinvenute tra il 1888 e il 1892 sul colle di Ta-
lamonaccio, durante i lavori per la costruzione di un forte mili-
tare, ripercorre le vicende storiche della scoperta e contribuisce
a ricostruire il quadro degli scambi commerciali dell’antico cen-
tro di Talamone.  

10 LUG.-30 SET.
25-26 SET. f 16.00-20.00 

Museo Archeologico Comunale “Polveriera Guzman”
Via Mura di Levante 
Tel. 0564 86111

Promosso da: Comune di Orbetello

SORANO 

Omaggio a 
Niccolò III Orsini
Mostra La visita guidata al Mu-
seo Medievale e Rinascimenta-
le di Sorano si articola nelle
ampie sale espositive inglobate
nell’antico castello, dove all’in-
terno viene proposta la mostra dei
manufatti riproducenti gli stem-
mi della famiglia Orsini e Con-
ti, in ricordo del cinquecentesi-
mo anno della morte del grande
capitano di ventura Niccolo III Or-
sini Conte di Pitigliano, Sovana
e Nola (1442 – 1510). Inoltre po-
tremo ammirare ceramiche e vari
manufatti compresi nei secoli
XIV-XVII. 

25-26 SET.
f 15.30-18.30

Castello Orsini
Museo del Medioevo e del
Rinascimento
Piazza della Fortezza
Tel. 339 7314678
www.archeogasp.it 

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Sorano-Pitigliano, in collaborazione con
Amministrazione Comunale e Pro Loco.

LIVORNO
PIOMBINO 

Dalle ceramiche della volta di S. Antimo alla
storia della città. Il progetto del nuovo Museo
del Castello
Convegno Presentazione del progetto di nuovo allestimento mu-
seale del Museo del Castello e della Città, con l’esposizione del-
le ceramiche medievali da tavola e da cucina rinvenute nella vol-
ta della Chiesa di S. Antimo sopra i Canali. A cura di G. Bian-
chi e G. Bartolini.

26 SET. f 17.00

Museo del Castello e della Città - Viale del Popolo
Tel. 0565 34534 – 63220/304  
Promosso da: Università di Siena



Mostra Un percorso lungo circa sei secoli nella produzione
artistica alto medioevale, riunisce opere (sculture, codici
miniati, monete, oreficerie, stoffe) provenienti per larga parte
da Lucca e dal suo territorio, ma anche da collezioni ed
istituzioni italiane ed europee, a testimonianza dei flussi che da
Lucca e verso Lucca hanno permesso la circolazione di modelli
e tipologie artistiche tra la cultura lucchese e quella dell’Europa
continentale.

Promosso da: Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Raggianti in collaborazione con Soprintendenza
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle province di Lucca e Massa Carrara e
con il Patrocinio del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca e della Camera di Commercio di Lucca

25 SETTEMBRE 2010 - 9 GENNAIO 2011  

f 10.00-18.00 mar-dom

LUCCA 

Lucca e l’Europa. Un’idea di Medioevo. (V-XI secolo)

Sale espositive della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia 
e Carlo Ludovico Ragghianti, Complesso monumentale di San Micheletto
Via San Micheletto, 3 - Tel. 0583 467205  -  www.fondazioneragghianti.it



LUCCA 

Imagines loquentes: Keplero e la Rivoluzione
Scientifica attraverso le incisioni dei frontespizi
Convegno In occasione delle “Giornate Europee del Patrimo-
nio 2010”, nei Saloni Monumentali della Biblioteca Statale di Luc-
ca , il Professor Stefano Gattei terrà una conferenza dal titolo “Ima-
gines loquentes: Keplero e la Rivoluzione Scientifica attraverso
le incisioni dei frontespizi”. L’Istituto accompagnerà l’evento con
una mostra di libri antichi in tema. Stefano Gattei, laureato in Fi-
losofia all’Università di Milano nel 2003, ha svolto attività di ri-
cerca  presso prestigiose Università estere e italiane, nell’ambi-
to degli studi di  filosofia della scienza nell’Ottocento e Novecento,
di dinamica del cambiamento teorico e concettuale , di storia del-
la scienza, Johannes Kepler, storia dell’astronomia e della co-
smologia, storia e filosofia della matematica. Attualmente è ri-
cercatore presso l’IMT di Lucca. 

25 SET. f 11.00

Biblioteca Statale di Lucca
Via Santa Maria Corteorlandini, 12
Tel. 0583 491271 - www.bslucca.librari.beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Statale di Lucca

.........................................................
L’Eremo della Spelonca
Visita guidata Escursione e visita guidata all’Eremo della Spe-
lonca, antico insediamento monastico fondato alla fine del XII se-
colo. Dell’epoca medievale si conservano tracce di ambienti sca-
vati nella roccia e una vasca circolare. La struttura oggi più evidente
è una chiesetta ad aula unica più tarda rispetto alla fondazione, an-
che se di impianto medievale. La facciata e la volta sono del 1800. 

26 SET. f 9.00

Eremo della Spelonca, Monti Pisani
Sito archeologico - Tel. 388 6589195 - 550401 

Promosso da:
Comitato Regionale
Toscano 
GAI Gruppo
Archeologico
Pisano, in
collaborazione 
con Comune di 
S. Giuliano Terme,
Soprintendenza per
i Beni Archeologici
della Toscana

LUCCA

FORTE DEI MARMI 

Museo Ugo Guidi e la sua collezione d’artisti
contemporanei
Mostra Il Museo apre straordinariamente due giorni esponen-
do, accanto alle sculture esposte in permanenza, la collezione
di opere di artisti che si sono relazionati con l’arte di Ugo Gui-
di e col museo a lui dedicato. Opere di P. Pratali, A. Takemoto,
M. Ausili, S. Paolicchi, B. Antonioli, M. Michelotti, M. Peri, P.
Altomare, G. Guiso, L. Viliani, R. Tigelli, A. Bove, O. Ricci e V.
Romei, C. Volpi, S. Pruno, A. Puliti, S. Borghesi, L. Mormorel-
li, Francesco Siani, E. Corsini, R. Carozzi, G. Di Sacco, R. San-
tini, Elena Zanellato, M. Domenici, Giorgio Michetti - Luciano
Pera, E. Tinarelli, C. Cortemiglia, Serale Liceo Artistico Carra-
ra, Liceo Passaglia Lucca. 

25-26 SET. f 17.00-19.30

Museo Ugo Guidi 
Via M. Civitali, 33 
Vittoria Apuana
Tel. 348 3020538 
www.ugoguidi.it

Promosso da: Museo Ugo Guidi



PIETRASANTA 

Scultori a Pietrasanta: visita al Museo dei
Bozzetti
Visita guidata Un vero e proprio viaggio nella scultura con-
temporanea. Nel solco della tradizione che fin dai tempi di Mi-
chelangelo ha visto questa parte di Toscana coltivare l’arte del-
la scultura, il Museo dei Bozzetti è la concreta testimonianza del
ruolo internazionale assunto da Pietrasanta e dalla Versilia. Ospi-
tato nel cinquecentesco convento di Sant’Agostino, il Museo fu
istituito nel 1984 per iniziativa della critica d’arte, giornalista e
fotografa danese Jette Mühlendorph che aveva attuato l’idea, so-
stenuta sin dagli anni Sessanta, di costituire una raccolta di ges-
si che documentasse l’attività dei laboratori artistici versiliesi. La
raccolta museale conta oggi oltre 500 tra bozzetti, modelli e di-
segni di sculture realizzate da oltre 300 artisti italiani e stranie-
ri, tra i quali figurano i maggiori scultori di questo secolo, che
hanno svolto o tuttora svolgono la propria attività presso i laboratori
artigiani locali. Nell’occasione sarà possibile visitare l’ampia re-
trospettiva dedicata ad Aldo Mondino, uno dei più significativi
artisti italiani del dopoguerra. La mostra “Mondino scultore”, cu-
rata da Valerio Dehò e promossa dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Pietrasanta in collaborazione con l’Archivio Mon-
dino, presenta trenta grandi opere realizzate dall’artista torine-
se, dagli anni Sessanta fino a oggi, in grado non solo di rivisi-
tare il suo lavoro da una prospettiva tridimensionale, quanto di
mettere in luce anche i sottili meccanismi della sua poetica.

26 SET. f 18.00-19.00/21.00-22.00

Complesso di Sant’Agostino
Via Sant’Agostino, 1
Tel. 0584 795500  

Promosso da: Comune di Pietrasanta - Assessorato alla
Cultura

VIAREGGIO 

L’Italia in maschera
Mostra di bozzetti e di fotografie di carri del Carnevale di Via-
reggio che hanno come tema vizi e virtù dell’Italia. 

25 SET.-16 OTT. f 16.00-19.00 gio-sab

Cittadella del Carnevale - Museo del Carnevale
Via Santa Maria Goretti
Tel. 0584 46012 - 320 4612220  
www.viareggio.ilcarnevale.com

Promosso da:Museo del Carnevale di Viareggio

MASSA-CARRARA
MASSA 

Casa Piccianti
Visita guidata Una dimora risalente al ‘500-situata nel borgo
di Antona (Massa). Ai piedi delle marmoree Alpi Apuane e im-
preziosita dal lontano scintillio del mare Casa Piccianti è uno spa-
zio espositivo che propone il recupero e la valorizzazione della
memoria storica; la casa, si narra fosse dimora estiva dei Ma-
laspina, accoglie nei suoi ambienti oggetti, arredi e documenti
storici che fanno ripercorrere al visitatore le orme sia della sua
storia sia quella del territorio circostante.

25-26 SET. f 9.00-12.00/15.30-18.30

Casa Piccianti, Giardino delle Rose ed Erbe aromatiche
Via Ambrogio Polini, 5 - Frazione Antona
Tel. 347 8578146 - 0571 80052  

Promosso da: Cristina Rossetti

.........................................................
Un castello di Arte e Musica 
Mostra d’arte contemporanea “ Postavanguardia” e concerto “En-
semble Ance Libere”.
Esposizione di opere di pittura e scultura d’arte contemporanea
sulle note di fisarmoniche e fagotti all’interno della splendida cor-
nice offerta dagli ambienti del castello. Un luogo dalle molte ani-
me: questo è il Castello Malaspina di Massa. Al suo interno è
possibile inoltre ammirare le opere di fortificazione del XVII sec,
stupirsi di fronte all’esplosione di colori del cortile rinascimen-
tale, immaginare i volti malaspiniani osservando gli affreschi del
XV sec., oppure sognare di essere arcieri medievali nascosti tra
le feritoie, pronti a colpire eventuali invasori. 

25-26 SET. f 15.30-18.30
f 17.00 concerto

Castello Malaspina
Via del Forte, 15
Tel. 0585 44774  
www.istitutovalorizzazionecastelli.it

Promosso da: Istituto Valorizzazione Castelli e del Comune
di Massa, in collaborazione con Associazione musicale “La
Croma” e Decorart Studio



MONTIGNOSO 

Ensemble “Ance libere Fisax”
Concerto Il castello si animerà dei suoni e delle suggestioni rie-
vocate dalle musiche di fisarmoniche sassofoni e fagotti. 

26 SET. f 15.30-18.30

Castello Aghinolfi
Via Palatina
Tel. 0585 44774  
www.istitutovalorizzazionecastelli.it

Promosso da: Istituto Valorizzazione Castelli e
dell’Associazione musicale “La Croma”, in collaborazione con
Comune di Montignoso 

PONTREMOLI 

Castello e Museo delle Statue Stele
Visite guidate In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio il Museo delle Statue Stele Lunigianesi offre ai visitato-
ri due visite guidate gratuite alla scoperta delle enigmatiche Ste-
le preistoriche della Lunigiana e del Castello del Piagnaro, che
ospita il Museo.

25-26 SET. f 17.00

Castello del Piagnaro
Tel. 0187 831439  
www.statuestele.org

Promosso da:Museo delle Statue Stele

PISA
CAPANNOLI 

“Le canzoni del sole” tributo a Lucio Battisti
Concerto Un evento per rivivere i momenti più significativi del-
la straordinaria carriera di Lucio Battisti da “Il mio canto libero” a
“Con il nastro rosa” da “I giardini di marzo” a “E penso a te”, da
“La canzone del sole” a “Non è Francesca” da, “Il tempo di mo-
rire” a “Emozioni” da “La Campagnia” a “Io vorrei…. Ma se vuoi”.
Ingresso gratuito ad offerta, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

25 SET. f 21.30

Villa Comunale Baciocchi
Piazza Castello - Tel. 0587 606611  

Promosso da: Comune di Capannoli

CASCIANA TERME 

Archeologia di un territorio: le origini di
Casciana Terme dalla preistoria agli Etruschi
Conferenza dell’archeologo Omar Filippi sulle origini del co-
mune di Casciana Terme dai primi ritrovamenti risalenti al pa-
leolitico inferiore (amigdala di circa 2-300 mila anni fa) all’in-
sediamento etrusco di VII sec. a.C.

25 SET. f 17.00-19.00

Saletta di lettura delle Terme
Piazza Garibaldi, 9 - Tel 0587 644411  

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico “Le Rocche di Casciana”, in collaborazione con
il Comune di Casciana Terme



CASTELFRANCO DI SOTTO 

Le tracce del castello e il Museo di Castelfranco
di Sotto
Visita guidata Seguendo il fil-rouge delle iscrizioni e degli stem-
mi medievali e rinascimentali dislocati all’interno del centro sto-
rico del borgo di Castelfranco di Sotto, si ritrovano le tracce del
castello nato nel XIII sec. L’evento consiste in un percorso gui-
dato attraverso le emergenze rimaste di tale monumento e ter-
mina al Museo Civico dove è esposta la mostra “Castelfranco
di Sotto nel Medioevo: un itinerario archeologico”. Si potranno
visitare luoghi in genere chiusi al pubblico. Partenza ogni ora.

25 SET. f 15.00-19.00 

Museo Civico - Centro storico 
Via Galileo
Tel. 0587 704254 - 338 3866973  

Promosso da: Comitato Regionale Toscano Gruppo
Archeologico del Valdarno Inferiore, in collaborazione con
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e
Comune di Castelfranco di Sotto

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO 

Marti medievale
Visita guidata alla fornace medievale, alla pieve di Santa Ma-
ria Novella e ai resti delle mura del Castello. 

25 SET. f 10.30

Pieve di Santa Maria Novella - Aree archeologiche
Via Porta Pisana - Poggio del Bastione
Tel. 0571 461662 - 461808  

Prenotazione obbligatoria (ore pasti)

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico “Isidoro Falchi”, in collaborazione con il
Comune di Montopoli Valdarno

PISA

Il camminamento medievale delle mura urbiche
di Pisa
Visita guidata Costruite verso la metà del XII secolo furono a
lungo le più estese tra quelle esistenti in Italia. Il loro tracciato
si è conservato oggi quasi per intero ed in forme quasi sempre
originali, facendone un monumento unico nel panorama del-
l’Europa Occidentale cristiana. Il perimetro è al centro di un pro-
getto di restauro e recupero alla fruizione della città. 

26 SET. f 11.00

Area monumentale - Tel. 800 134988  340 5630771  
www.etabetaonlus.org prenotazioni@etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Associazione Eta Beta Onlus 

.........................................................
Il Sostegno del Canale dei Navicelli
Visita guidata Si visiterà la struttura recentemente restaurata,
risalente al XVIII secolo. Essa fa parte di un programma di ope-
re idrauliche che ancor oggi appare grandioso, che permise dal
XV secolo fino all’Agosto del 1943 la diretta comunicazione per
via di acque interne di Pisa e Livorno. 

26 SET. f 14.30

Area monumentale
Porta a Mare
Tel. 800 134988 - 340 5630771  
www.etabetaonlus.org -
prenotazioni@etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Associazione
Eta Beta Onlus, in
collaborazione con il Comune
di Pisa



SANTA MARIA A MONTE 

Girovagando nel borgo antico
Visita guidata all’abitato di S.Maria a Monte che conserva an-
cora l’originale impianto “a chiocciola”, per ritrovare l’atmosfe-
ra del medioevo e riscoprire gli angoli nascosti. Si potrà vede-
re, inoltre, una mostra fotografica sugli scavi archeologici del-
la Pieve di S.Ippolito in Aniano. 

26 SET. f 15.00-19.00

Centro storico presso il punto turistico “Casa Carducci”
Via Carducci 
Tel. 0587 704254  338 3866973  

Promosso da: Comitato Regionale Toscano Gruppo
Archeologico del Valdarno Inferiore, in collaborazione con il
comune di Santa Maria a Monte

VECCHIANO 

Il Catello di S. Maria: una fortificazione
medievale sul confine pisano-lucchese
Visita guidata al Santuario di S. Maria e ai ruderi del castello
medievale. 

26 SET.
f 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

Chiesa e ruderi di castello
Via del Santuario, 19
Tel. 347 5252087 - 333 6454255 
Tel. 347 5390614 - 347 5390614  
www.gruppoarcheologicovecchianese.it

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Vecchianese, in collaborazione con Comune di
Vecchiano

.........................................................
Il Tumulo del Principe etrusco
Visita guidata Complesso sepolcrale, utilizzato tra la fine del-
l’VIII e la metà del V sec. a.C., caratterizzato da un grande tumulo
di 30 m. di diametro. A corona del monumento, sono state rin-
venute coppie equidistanti di grandi pietre monolitiche e una ste-
le in arenaria, intervallate da resti di sepolture in piccoli dolii. 

26 SET. f 16.00-17.00

Area Archeologica
Via San Jacopo
Tel. 388 6589195 - 050 550401  

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Pisano, in collaborazione con Comune di Pisa,
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e con il
patrocinio della Provincia di Pisa

SAN GIULIANO TERME 

Il Monte Castellare
Visita guidata Il percorso prevede la salita sulla vetta del Mon-
te Castellare, dove si trova, all’interno dell’A.N.P.I.L., una delle
più importanti aree archeologici dei Monti Pisani. Si tratta di un
insediamento fortificato di epoca altomedievale costruito sopra
un insediamento etrusco. Di questo rimangono le imponenti mura
di fondazione di un grande edificio, forse attribuibili ad un tem-
pio-fortezza. Alla fine dell’escursione, visita alla mostra dei re-
perti rinvenuti nel sito, presso Centro di Informazione e Docu-
mentazione del Sistema di Aree protette del Monte Pisano. 

25 SET. f 14.30 

Chiesa parrocchiale di Asciano Pisano - Area archeologica
Monte Castellare, Monti Pisani e stazione FFSS
Tel. 388 6589195 - 050 550401    

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Pisano, in collaborazione con Comune di San
Giuliano Terme, Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana e con il patrocinio della Provincia di Pisa



VOLTERRA 

Il riposo degli etruschi
Visita guidata L’acropoli e tre ipogei nella città dove ascolta-
re le storie degli antichi abitanti di Volterra. 

25-26 SET.
f 9.30,16.30 appuntamento all’Acropoli
f 10.30,17.30 presso tomba Inghirami 
f 11.15,18.15 presso ipogeo di San Giusto
f 12.15,19.15 presso ipogeo dei Marmini

Aree archeologiche 
Acropoli, tomba Inghirami, ipogeo di San Giusto, ipogeo dei
Marmini
Tel 0588 87813 - 329 4172527  

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Velathri, in collaborazione con il Comune di
Volterra 

PISTOIA 
MONSUMMANO TERME

Chiese e oratori nel segno del Barocco lungo il
Montalbano
Mostra Incontro al Museo della Città e del Territorio con visi-
ta alla mostra sui tesori della Fontenuova e a seguire visita al San-
tuario della Madonna della Fontenuova, quindi partenza per Mon-
summano Alto per raggiungere, lungo il percorso di crinale del
Montalbano, la località di Vinacciano dove sarà possibile visi-
tare la chiesa dei Santi Marcello e Lucia.

26 SET. f 9.30-18.30

Museo della Città e del Territorio – Osteria dei Pellegrini
Piazza Ferdinando Martini, 12
Tel. 0572 954463  
www.museoterritorio.it

Promosso da:Museo della Città e del Territorio

PISTOIA

“A spasso nella  storia” del Santuario della
Madonna delle Grazie o del Letto –  Pistoia
tesoro d’Europa da vedere
Apertura straordinaria Testimonianza nei secoli d’arte e di fede:
noi la raccontiamo..

25-26 SET. f 9.00-12.00/15.00-20.00 lun-ven
f 18.00-24.00 dom

Santuario della Madonna delle Grazie o del Letto
Piazza San Lorenzo
Tel. 0573 352209 - 338 1006594

Promosso da: Associazione Culturale “Amici del Ceppo” di
Pistoia, in collaborazione Azienda USL3 di Pistoia

.........................................................
Momenti e figure del Risorgimento  
Mostra A chiusura della Mostra, domenica 10 Ottobre 2010 alle
ore 16.30, si terrà una Conferenza dal titolo “Il Risorgimento in
Toscana: 1848-1860” a cura di Giovanni Cipriani dell'Universi-
tà degli Studi di Firenze.

25 SET.-10 OTT.
f 9.30-13.30 lun-mer-ven-sab; 9.30-18.30 mar-gio

26 SET.
f 15.00-19.00

Archivio di Stato 
Piazzetta Scuole Normali, 2 
Tel. 0573 23350/367416  
www.archivi.beniculturali.it/ASPT 
as-pt@beniculturali.it 

Promosso da: Archivio di Stato di Pistoia
.........................................................
Giornate Europee del Patrimonio
Visita libera Il Museo Civico di Pistoia accoglie l’invito del Mi-
BAC a promuovere iniziative per il pubblico in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio e apre gratuitamente le porte
ai visitatori di tutte le età il 25 e 26 settembre. 

25-26 SET. f 10.00-18.00

Museo Civico
Piazza Duomo, 1
Tel. 0573 371296  
www.comune.pistoia.it

Promosso da:Museo Civico di Pistoia



.........................................................
Una vita per l’arte: Jorio Vivarelli e Villa
Stonorov
Visita guidata ai saloni espo-
sitivi e al parco di Villa
Stonorov, sede della Fon-
dazione Jorio Vivarelli, e
scoperta del patrimonio
delle opere donato alla
città di Pistoia dallo scul-
tore, per un centro d’arte de-
stinato alle future generazioni. Se-
guirà la proiezione del documentario “Jorio Vivarelli scultore: la
materia della vita”. Intervista a cura di Veronica Ferretti, regia di
Leandro Giribaldi.

25 SET. f 15.00-17.00

Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli
Via Felceti, 11 - Arcigliano
Tel 0573 477423  
www.fondazionevivarelli.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Fondazione Jorio Vivarelli

.........................................................
Riconoscimento Posta del Granduca. Far
scoprire e riscoprire l’immenso patrimonio
vicino a noi
Apertura straordinaria Apertura della Stazione di posta e con-
segna di riconoscimenti a varie personalità che si sono con-
traddistinte in vari settori: arte, moda, spettacolo, cultura, inno-
vazione. Mostre di vari artisti e intrattenimenti vari.

25-26 SET. f 15.00-18.00

Stazione di Posta Leopoldina - Località Le Piastre
Via Modenese, 673
Tel. 0573 46303 - 472090  

Promosso da: Franco Vannucchi

PRATO 

Alla scoperta del Sistema Solare
Visita libera All’interno del percorso museale il visitatore com-
pie un viaggio che partendo dalla nascita dell’Universo lo por-
ta sulla Terra passando attraverso il Sistema Solare rappresen-
tato dalle meteoriti esposte. Si può toccare la più grande meteorite
presente in Italia e osservare le preziosissime meteoriti marzia-
ne e lunari. Rocce da impatto e splendidi minerali provenienti
da tutto il mondo completano il percorso espositivo. Nella sala
della quadrisfera, inoltre, si assiste ad una multiproiezione che
grazie ad un complesso gioco di specchi mostra con suoni ed
immagini suggestive gli eventi che vanno dalla formazione del-
l’Universo fino all’origine della vita sul nostro pianeta. Lungo il
percorso, la consultazione delle postazioni multimediali offre un
ulteriore approfondimento degli argomenti incontrati.

25 SET. f 9.00-13.00/15.00-18.30  
26 SET. f 10.00-12.30/15.00-19.00 

Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese, 20/H
Tel. 0574 44771 - 7  
www.mspo.it

Promosso da:Museo di Scienze Planetarie



.........................................................
Esperimenta con Galileo
Attività didattica Il laboratorio, rivolto in particolare alle famiglie
con bambini e ragazzi, è fruibile liberamente e coinvolge i visi-
tatori in dodici esperienze interattive. Ad esempio si può viag-
giare virtualmente con una bicicletta tra i pianeti, compiere un
immaginario viaggio al centro della Terra oppure verificare come
cambia il proprio peso sui vari pianeti; si può sperimentare cosa
accade alle meteoriti durante il passaggio in atmosfera ed os-
servare ogni loro intimo dettaglio con l’uso del microscopio, os-
servare il fenomeno delle fasi lunari con un modello in movimento
e comandare un robot sul pianeta Marte a caccia di meteoriti. Que-
ste ed altre semplici esperienze per avventurarsi piacevolmen-
te nel mondo delle scienze planetarie.

26-27 SET. f 10.00-12.30/15.00-18.30

Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese, 20/H
Tel. 0574 44771  
www.mspo.it

Promosso da: Museo di Scienze Planetarie

.........................................................
Finissaggi e innovazione tessile
Visita guidata Esposizione dei tessuti della sezione contem-
poranea che presenta un allestimento dedicato ai finissaggi tes-
sili, tema poco conosciuto al grande pubblico, ma altamente stra-
tegico nella filiera tessile. I tessuti esposti presentano una car-
rellata dei trattamenti tra i più attuali ed interessanti per com-
prendere come sia possibile conferire al tessuto un particolare
aspetto o una speciale sensazione al tatto. Il visitatore ha modo
di vedere e toccare i tessuti ed è stimolato a riconoscere le tra-
sformazioni più eclatanti. 

26 SET. f 16.30-17.30

Fondazione Museo del Tessuto
Via Santa Chiara, 24
Tel. 0574 611503  
www.museodeltessuto.it

Promosso da: Fondazione Museo del Tessuto di Prato



SIENA
ABBADIA SAN SALVATORE 

Archivi minerari aperti 
Visita guidata Sarà possibile consultare tutta la documentazione
storica dell’Archivio: foto, mappe, cartografie, corrispondenza tra
le varie miniere, libri paga ecc.

25 SET. f 16.00-18.00  
26 SET. f 10.00-12.00 

Museo Minerario (Torre dell’Orologio) - Archivio documentale
Piazzale Renato Rossaro, 6 
Tel. 0577  778324 - www.terreditoscana.net

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Consorzio Terre di Toscana, Parco Nazionale Mu-
seo delle Miniere dell’Amiata, Comune di Abbadia San Salva-
tore, Fondazione Musei Senesi

ASCIANO 

Visita libera Museo Cassioli 

25 SET. f 10.30-13.00/15.00-18.00  
26 SET. f 10.30-18.00 

Museo Cassioli Pittura senese dell’Ottocento
Via Fiume, 8
Tel. 0577 717233  

Promosso da: Museo Cassioli – Fondazione Musei Senesi



.........................................................
Visita libera Museo Civico Archeologico e
d’Arte Sacra Palazzo Corboli 

25 SET. f 10.30-13.00/15.00-18.30 
26 SET. f 10.30-18.30 

Museo Civico
Archeologico e d’Arte
Sacra Palazzo Corboli
Corso Matteotti, 122 
Tel. 0577 719524  

Promosso da: Museo
Civico Archeologico e
d’Arte Sacra Palazzo
Corboli – Fondazione
Musei Senesi

BUONCONVENTO 

Il museo e i prodotti del territorio: Divin Orcia. 
I primi 10 anni del consorzio Vino Orcia Doc
Incontro I primi dieci anni del Consorzio Orcia, evento istitu-
zionale alla sua VI edizione. Banchi di assaggio saranno allestiti
all’interno del museo, ci saranno sezioni “educational” ai vini Or-
cia doc, dedicate ad esperti e profani. Ci sarà anche un incon-
tro pomeridiano su: Tradizione e Innovazione nel settore vinicolo.
Le degustazioni e gli educational sono su prenotazione.

25 SET. f 10.00-20.00

Museo della Mezzadria senese - Piazzale Garibaldi, 10
Tel. 0577 809075 - www.museomezzadria.it  

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Consorzio Vino Orcia doc, Museo della
Mezzadria senese – Fondazione Musei Senesi- e Comune di
Buonconvento

.........................................................
Francigena, tra arte, territorio e…. prospettive
Conferenza sul legame tra il Borgo, il Museo e l’antica strada, dal
punto di vista artistico, architettonico, storico e turistico: un excursus
dell’importanza della strada dal passato fino a giungere al presen-
te e ai nuovi progetti sulla valorizzazione della Francigena. 

26 SET. f 18.30-20.00

Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia e Oratorio della
Confraternita della Misericordia - Via Soccini, 18-19
Tel. 0577 807190 - 334 6694871 - www.museoartesacra.it

Promosso da: Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia –
Fondazione Musei Senesi

CASOLE D’ELSA 

Marco Romano e il contesto Artistico Senese
fra Duecento e Trecento
Visita guidata 

26 SET. f 16.30-18.00

Museo Civico Archeologico e della
Collegiata
Piazza della Libertà, 5
Tel. 0577 948705  
www.museocasole.it

Promosso da:Museo Civico
Archeologico e della Collegiata –
Fondazione Musei Senesi



CASTELNUOVO BERARDENGA 

Un tesoro di paesaggio
Visita libera Il Museo del Paesaggio in collaborazione con l’Associazione di trek-
king “La Bulletta” propone un’immersione in uno dei più bei paesaggi europei con
un pomeriggio di trekking. Ci incontreremo al Museo, dove i partecipanti saranno ac-
compagnati al punto di partenza utilizzando mezzi propri. Il percorso, di 11,200 km,
per un tempo di percorrenza stimato di 3 ore e 30 minuti, attraverserà luoghi di in-
teresse culturale e storico come: Monastero d’Ombrone, il Castello di Montalto e Ba-
dia a Monastero; e di interesse naturalistico: il torrente Ambra e la sua vallata, le sor-
genti sulfuree, il bosco della tenuta di Badia a Monastero. Saranno percorsi tratti via-
ri risalenti all’epoca medioevale, caratterizzati da selciati realizzati con pietre di dimensioni
ben più grandi rispetto ai sottofondi tipici delle strade bianche più recenti che carat-
terizzano il paesaggio toscano.Per partecipare al trekking occorre una preparazione
fisica adeguata, così come un abbigliamento comodo e appro-
priato per una lunga camminata e l’attraversamento di due gua-
di. Nell’occasione il Museo sarà accessibile gratuitamente nei
giorni 25 e 26 settembre.

25-26 SET. f 14.00-18.30

Museo del Paesaggio 
Via Chianti, 61
Tel. 0577 352035 - 338 8681435
www.museisenesi.org

Promosso da:Museo del Paesaggio – Fondazione Musei
Senesi

CASTIGLIONE D’ORCIA 

Incontro col Vecchietta
Attività didattica Il pubblico avrà l’occasione di visitare la Sala d’Arte di Castiglione d’Orcia con una guida d’eccezione: Lorenzo di
Pietro detto il Vecchietta (1410-1480). Un attore della Compagnia del Teatro Povero di Monticchiello interpreterà infatti la parte di que-
sto assoluto protagonista dell’arte senese del primo Rinascimento, che una tradizione vuole nato proprio a Castiglione d’Orcia. Il Vec-
chietta racconterà così ai visitatori la storia di Castiglione d’Orcia e quella della sua lunga carriera, commentando le sue opere e quel-
le dei suoi “concorrenti”.

25 SET.
f 16.00 - 17.00 - 18.00

Sala d’Arte San Giovanni 
Via San Giovanni, 10
Tel. 0577 888986  

Promosso da: Sala d’Arte San
Giovanni 
Fondazione Musei Senesi



CETONA

Museo Civico di Cetona e nel Parco archeologico naturalistico di Belverde
Visita guidata con ingresso gratuito Il Museo Civico per
la Preistoria del Monte Cetona documenta le più antiche fasi
del popolamento umano nel territorio, dal paleolitico medio
alla fine dell’età del bronzo. Strettamente collegato al museo
è il Parco archeologico naturalistico di Belverde dove sono
localizzati i principali insediamenti preistorici: è possibile vi-
sitare alcune delle cavità che si aprono nel travertino, ade-
guatamente illuminate e attrezzate. L’Archeodromo, situato
non lontano dalla zona archeologica, è un percorso didatti-
co che comprende la ricostruzione di un insediamento rife-
ribile all’età del bronzo, una cavità naturale nella quale è al-
lestito un accampamento paleolitico, un settore destinato alla
simulazione di attività di scavo archeologico, collegati da un
itinerario nel bosco che tocca alcuni dei punti più suggestivi
e panoramici dell’intero territorio.

25-26 SET.
Museo:f 10.00-13.00/16.00-19.00 
Parco: f 10.00-19.00

Museo Civico di Cetona 
e Parco archeologico naturalistico di Belverde
Museo: Via Roma, 37  
Parco: Strada della Montagna
Tel. 0578 237632/239219
www.museisenesi.org
www.comune.cetona.siena.it

Prenotazione facoltativa tel. 0578 237632
Promosso da: Comune di Cetona, Fondazione Musei 
Senesi

COLLE DI VAL D’ELSA 

Il museo per la Comunità
Apertura straordinaria 

25-26 SET. f 10.30-12.30/16.30-19.30

Museo Archeologico 
“Ranuccio Bianchi Bandinelli”
Piazza del Duomo, 42
Tel. 0577 922954  
www.museocolle.it

Promosso da: Museo Archeologico 
“Ranuccio Bianchi Bandinelli” - Fondazione Musei Senesi



MONTERIGGIONI 

“Italia tesoro d’Europa” Giornate Europee del
Patrimonio 2010 - San Leonardo al Lago
Visita libera Apertura gratuita, presso l’Eremo di San Leonar-
do al Lago, uno dei complessi monastici più antichi del territo-
rio senese sito in un suggestivo paesaggio fra boschi di lecci e
di querce.

25-26 SET. f 9.30-15.30

Eremo di S. Leonardo al Lago 
Località Santa Colomba
Tel. 0577 248111 - 248142  -  www.sbap-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Siena e Grosseto

.........................................................
Concerto per Fisarmonica 
Concerto per fisarmonica eseguito dal maestro Massimo Signorini
con il seguente programma musicale: 
J. Pachelbel - Chaconne in F minor
M. Marais – Follia di Spagna
N. Rota Le manine di primavera (dal film Amarcord)
N. Piovani La vita è bella (dal film omonimo)
Anonimo Itamar Freilach/Roumanian Horra and Bulgarian/Sirba
V. Monti Czardas
N. Rimskij-Korsakov Il volo del Calabrone
A. Kaciaturian Danza delle sciabole
G. Rossini – Sinfonia da La gazza ladra
G. Rossini – Largo al Factotum dal Barbiere di Siviglia
F. De Andrè Il suonatore Jones/Via del Campo/La canzone di Ma-
rinella/Valzer per un amore
R. Galliano Tango pour Claude
A. Piazzolla Adios Nonino
A. Piazzolla Libertango

25 SET. f 17.30

Eremo di San Leonardo al Lago 
loc. Santa Colomba 
Tel. 0577 248111- Fax 0577 270245
sbap-si@beniculturali.it - www.sbap-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni architettonici e pae-
saggistici di Siena e di Grosseto collaborazione con l’Associa-
zione “Archinote”

PIENZA 

Rodrigo racconta
Attività didattica Un attore della Compagnia del Teatro Povero
di Monticchiello veste i panni del celebre prelato Rodrigo Borgia
(cui appartenne il palazzo nel quale ha sede il Museo Diocesano)
e accompagna il pubblico alla scoperta dei tesori del Museo Dio-
cesano, intercalando l’illustrazione dei capolavori artistici con la nar-
razione della sua vivace biografia. Il pubblico ha così l’occasione
di sperimentare una duplice esperienza: rivivere l’epoca della se-
conda metà del Quattrocento non solo attraverso i dipinti e le scul-
ture pientine, ma anche tramite il racconto di un personaggio che
di quei tempi fu tra i maggiori protagonisti. 

25 SET. f 15.30-16.30/16.30-17.30

Museo Diocesano
Corso II Rossellino,30 - Tel. 0578 749905  

Promosso da:Museo Diocesano di Pienza - Fondazione
Musei Senesi

POGGIBONSI 

Festa in Fortezza
Altro In occasione della Giornate Europee del Patrimonio nel-
la data del 26 settembre 2010 verrà organizzata una Festa dedi-
cata alle famiglie e ai bambini con spettacoli di animazione, arte
varia, voli di aquiloni, merende di una volta. 

26 SET. f 11.00-20.00

Piazza d’Armi del Cassero della Fortezza medicea di Poggio
Imperiale - Località Fortezza
Tel. 0577 986203 - 335 - www.comune.poggibonsi.si.it

Promosso da: Comune di Poggibonsi - Fondazione E.L.S.A.
CultureComuni - Fondazione Musei Senesi



.........................................................
Festa in Fortezza
Apertura straordinaria In occasione della “Festa in Fortezza”
organizzata per le Giornate Europee del Patrimonio nella data del
26 settembre 2009 i locali delle Sale Espositive e del Bastione
Nord Est del Cassero della fortezza medicea di Poggio Imperia-
le a Poggibonsi rimarranno aperti 

26 SET. f 16.00-19.00

Sale Espositive del Cassero della fortezza medicea 
di Poggio Imperiale a Poggibonsi
Loc. Fortezza - Tel. 0577 986203 - 335  
www.paesaggimedievali.it/luoghi/Poggibonsi/indexparco.html

Promosso da: Fondazione E.L.S.A. CultureComuni -
Comune di Poggibonsi - Fondazione Musei Senesi

RADDA IN CHIANTI

Nel Chianti … 3000 anni fa: rivivere ambienti,
attività, personaggi.
Attività didattica In autunno, 3000 anni fa: un gruppo di pa-
stori transumanti si prepara a partire, dalle colline del Chianti ver-
so i pascoli della Maremma. Laboratori di archeologia sperimentale
ed attività di animazione per partecipare da protagonisti alla ri-
costruzione di questa storia, che le scoperte degli archeologi te-
stimoniano essere davvero accaduta sulla collina di Poggio La
Croce.

26 SET. f 11.30 - 18.00 

Parco Archeologico di Poggio La Croce 
Loc. Poggio La Croce 
Tel. 0577 739632

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 Settembre 
Tel. 0577 741032
Promosso da: Comune di Radda in Chianti

RADICONDOLI 

Ecoradicondoli 2010 – Arte sullo scarto. Mostra
sul riciclaggio e sul risparmio energetico
Mostra La mostra EcoRadicondoli, giunta alla seconda edizione,
raccoglierà le opere, di gusto innovativo, realizzate con materiali
di recupero, ideate e prodotte da artisti fuori dal comune, per crea-
tività ed originalità: gli artisti trasmetteranno il proprio bagaglio
di esperienza, la propria sensibilità, la propria magia del senti-
re il mondo circostante. Coloro che visiteranno la mostra, avran-
no l’opportunità di “incontrare” numerose opere, diverse tra loro
per materiali ed intenti; agli artisti, infatti, è stata data totale li-
bertà d’azione: unico denominatore comune è l’utilizzo di mate-
riali da recupero, attraverso i quali, gli artisti appunto, si misu-
rano con la realtà, reinterpretandola.L’evento non si concede im-
mediatamente al visitatore, ma esige di essere cercato: l’inten-
to non è quello di fornire un oggetto da osservare ma una si-
tuazione da esperire. EcoRadicondoli prevede la semplificazio-
ne demistificatoria dei mezzi dell’artista e la rivalutazione di ma-
teriali umili, secondo un’implicita critica ai modelli di compor-
tamento sociali volti al consumo: un’opera che ostenta materiali
di recupero impone allo spettatore una riflessione sulle ragioni
profonde di tale scelta. L’arte sopravvive, cambiando, speri-
mentando, adattandosi all’oggi, senza perdere la sua funzione co-
municativa. Da qui il messaggio che “niente si butta, tutto si tra-
sforma”. 

25 SET.-1 NOV.
f 10.00-13.00/15.00-18.00 mar chiuso

Sala Mostre “Sergio Pacini” Palazzo Bizzarrini
Via T. Gazzei, 24
Tel. 0577 790800 - 340 3858986  
www.comune.radicondoli.si.it

Promosso da:Museo “Le Energie del Territorio” -
Fondazione Musei Senesi



RAPOLANO TERME 

Ingresso gratuito al Museo il 25 settembre e
incontro tra oli europei il 26 settembre: gusto,
mito, cultivar
Incontro Il 26 settembre alle ore 18.00 confronto fra oli extra-
vergine di oliva provenienti da diversi paesi europei con degu-
stazione guidata, con la consulenza dell’Ass.ne AICOO. 

25-26 SET. f 10.00-13.00/15.00-18.00 

Museo dell’Antica Grancia e dell’olio
Via dell’antica Grancia – Serre di Rapolano
Tel. 0577 705055   

Promosso da: Museo dell’Antica Grancia e dell’olio -
Fondazione Musei Senesi

SAN GIOVANNI D’ASSO 

I tesori delle Crete
Visita guidata Conoscere il territorio e scoprire i suoi musei.

26 SET. f 16.00-18.00

Museo del Tartufo e Centro di documentazione
Piazza Gramsci, 1
Tel. 0577 803268 - 334 6694871 - www.museodeltartufo.it

Promosso da: Museo del Tartufo e Centro di
documentazione – Fondazione Musei Senesi

SARTEANO 

Apertura straordinaria gratuita
Visita libera Un’occasione per visitare gratuitamente le nuove
sale del Museo di Sarteano che accolgono la ricostruzione a gran-
dezza naturale della Tomba della Quadriga Infernale e gli oltre due-
cento nuovi reperti provenienti dagli scavi del Museo svoltisi ne-
gli ultimi dieci anni nella necropoli delle Pianacce.

25-26 SET. f 10.30–12.30/16.00-19.00

Museo Civico Archeologico all’interno del cinquecentesco
Palazzo Gabrielli
Via Roma, 24 - Tel. 0578 269261 - 269212 
www.museisenesi.org; www.comune.sarteano.siena.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico – Fondazione
Musei Senesi



SIENA

Lo strazio e ‘l grande scempio. Da Montaperti
all’assedio di Siena
Mostra documentaria in collaborazione con la Biblioteca Comunale
degli Intronati di Siena, in occasione del 750° anniversario del-
la Battaglia di Montaperti; nell’occasione sarà esposta docu-
mentazione anche su altre battaglie senesi fino alla caduta del-
la Repubblica.

3 SET.-22 OTT. f 9.30, 10.30, 11.30 lun-sab

Archivio di Stato 
Banchi di Sotto, 52  -  Tel. 0577 247145  
http://assi.archivi.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato 

.........................................................
Tesori da scoprire nello scrigno dei Fisiocritici
Apertura straordinaria Una visita al Museo di Storia Natura-
le dell’Accademia dei Fisiocritici, uno dei più antichi d’Europa,
è come aprire uno scrigno di tesori nascosti. Fra le collezioni si
scoprono ad esempio “la meteorite di Siena”, le “terre di Siena”,
fossili di flora e fauna, minerali multicolori, funghi in terracot-
ta, il più piccolo uccello del mondo, lo scheletro di una balena,
un feto di delfino, il pesce palla, i vitelli siamesi, parti anatomi-
che umane pietrificate, una tomba etrusca, strumenti astronomici
e tanto altro ancora. 

25 SET. f 9.00-13.00/15.00-18.00

Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici ex
convento camaldolese
Piazzetta Silvio Gigli, 2 - Tel. 0577 47002  
www.accademiafisiocritici.it; www.musnaf.unisi.it

Promosso da: Accademia dei Fisiocritici onlus - Fondazione
Musei Senesi

.........................................................
Conservazione e conoscenza della biodiversità
della Toscana
Visite guidate, poster esplicativi, mostra di elaborati delle scuo-
le e buffet finale

25 SET. f 17.00-20.00

Orto Botanico di Siena
Via P. A. Mattioli, 4
Tel. 0577 235407-9 - www.museobatanico.unisi.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Museo Botanico (Orto Botanico e Herbarium) del-
l’Università di Siena - Fondazione Musei Senesi
.........................................................
“Italia tesoro d’Europa” Giornate Europee del
Patrimonio -2010
Apertura straordinaria In occasione della VII Settimana della Cul-
tura 2010 verranno aperte al pubblico la chiesa di Santa Maria
delle Nevi e la chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta “Il San-
tuccio”.

25-26 SET. f 10.00-13.00

Chiesa di Santa Maria delle Nevi
Via Montanini, 4
Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta “Il Santuccio”
Via Roma,69  - Tel. 0577 248111 - 248142  
www.sbap-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Siena e Grosseto



.........................................................
EDUFUTURO
Attività didattica  Il progetto prevede la realizzazione di atti-
vità educative e didattiche sperimentali che saranno realizzate tra-
mite l'impiego di tecnologie interattive di ultima generazione. Più
classi - contemporaneamente e da musei diversi - saranno in dia-
logo tra loro tramite postazioni multimediali interattvie che gra-
zie alla tecnologia touchscreen saranno in grado di realizzare, in-
sieme e in tempo reale, un progetto di ricerca sui capolavori espo-
sti nei musei delle Terre di Siena.

25-26 SET. 

Fondazione Musei Senesi 
Pian dei Mantellini,7 
Tel. 0577 530164 
www.museisenesi.org

Promosso da: Fondazione Musei Senesi, in collaborazione
con Microsoft Italia
.........................................................
Visita guidata alla Sinagoga di Siena 
Visita guidata In italiano e inglese. La Sinagoga, progettata dal-
l’architetto Giuseppe del Rosso nel 1786, è uno dei pochi esem-
pi di architettura tra Rococò e Neoclassicismo nella regione. La
semplice facciata esterna e l’elegante ambiente interno riccamente
decorato sono esemplificativi delle sinagoghe costruite prima del-
l’Emancipazione. 

26 SET. f 10.00-12.00

Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
Tel: 055 2346654  www.firenzebraica.net

Promosso da: Comunità Ebraica di Firenze

TREQUANDA 

Riscopriamo l’argilla
Visita guidata Conoscere il territorio e scoprire i suoi musei:
visita guidata (mattina) e visita guidata con aggiuntiva attività di
laboratorio (su richiesta). 

26 SET.  f 11.30-13.00/16.00-18.00

Museo della Terracotta
Via Valgelata, Località Petroio
Tel: 0577 665188 - 334 6694871  

Prenotazione obbligatoria www.museoterracotta.it

Promosso da: Museo della Terracotta – Fondazione Musei
Senesi



AREZZO

Presentazione restauro
Conferenza In occasione del nuovo allestimento delle sale
dell’800 del Museo statale d’arte medievale e moderna presen-
tazione della tela restaurata di Tommaso Sebastiani “Il giovane
Michelangelo che mostra a Lorenzo Il Magnifico la Testa di sa-
tiro”, dalla collezione Bartolini.

26 SET. f 18.00 

Museo statale d’arte medievale e moderna, 
sala polifunzionale
via di Porta San Lorentino n.8 - Tel. 0575 40901
www.sbappsae-ar.beniculturali.it - sbappsae-ar@beniculturali.it
Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici pae-
saggistici storici artistici ed etnoantropologici di Arezzo

FIRENZE

Communicating Art
Visita guidata Giornate Europee del Patrimonio 2010 
Percorsi guidati gratuiti al Museo di Palazzo Davanzati in italiano
e inglese (con disponibilità anche in lingua francese e spagno-
lo) realizzati dagli studenti della classe V/E del Liceo Scientifi-
co Statale “Gramsci” di Firenze, a conclusione del progetto “Com-
municating Art” realizzato in convenzione con la Sezione Didattica
del Polo museale fiorentino.

25 SET. f 9.00–13.30

Museo di Palazzo Davanzati
Via di Porta Rossa, 13 - Tel. 055 284272 - Fax 055 2388680
www.polomuseale.firenze.it/didattica
didattica@polomuseale.firenze.it

Prenotazione obbligatoria Tel. 055 2388610 per l’accesso al
secondo e terzo piano (ore 10.00, 11.00, 12.00) 
Promosso da: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale del-
la città di Firenze, Sezione Didattica

e altro ancora... 

.........................................................
Giornate Europee del Patrimonio 2010 
Visita guidata La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze parte-
cipa all’evento proponendo una visita guidata all’Istituto per favorirne
la conoscenza, promuovere la propria realtà e la metodologia di ri-
cerca ma, soprattutto per stimolare l’interesse e la sensibilità nei con-
fronti della biblioteca e del patrimonio in essa custodito. La visita
consiste nell’illustrazione della storia dell’Istituto fiorentino e dei prin-
cipali fondi, antichi e moderni,che costituiscono la parte più signi-
ficativa del suo prezioso patrimonio. Lungo il percorso si accede a
luoghi particolarmente suggestivi, ai quali, solitamente, è vietato l’ac-
cesso. Una particolare attenzione viene prestata alla spiegazione del-
l’uso dei cataloghi, dei repertori bibliografici e delle basi dati su sup-
porti elettronici e cartacei. Vengono fornite tutte le informazioni re-
lative alle modalità di accesso, alla fruizione del materiale, alla  ti-
pologia dei servizi offerti  e alla relativa organizzazione. Spiegazio-
ne delle diverse finalità di una biblioteca di conservazione rispetto
alla biblioteca scolastica o di pubblica lettura.

25 SET. f 10.00 

Biblioteca Nazionale Centrale 
Piazza Cavalleggeri 
Tel. 055 24919257/24919322 
www.bncf.firenze.sbn.it - visite.guidate@bncf.firenze.sbn.it 

Promosso da: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
.........................................................
La Cappella Rucellai e il Tempietto di Leon
Battista Alberti 
Visita guidata a cura del responsabile del cantiere di restauro Arch.
Vincenzo Vaccaro. La Cappella Rucellai o cappella del Santo Se-
polcro, fu realizzata in più fasi e l’intervento di Leon Battista Al-
berti, per conto di Giovanni di Paolo Rucellai, ne costituisce la fase
conclusiva. La cappella è infatti inserita in una struttura trecente-
sca e l’Alberti dovette perciò affrontare una serie di problemi che
condizionarono in parte il suo progetto. A rendere compiuta l’ope-
ra contribuì il sacello del Santo Sepolcro realizzato all’interno del-
la cappella come copia del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Le
tarsie marmoree che costituiscono l’apparato decorativo sono di-
verse l’una dall’altra: alcune di ispirano a forme naturalistiche come
foglie d’alloro, di quercia, corolle ed altre a forme geometriche come
la stella ottagonale, la stella a sei punte e la decorazione a libro.
La geometria delle tarsie è legata a significati ermetici e all’astro-
logia, che fu oggetto di rinnovato interesse durante tutto il Rina-
scimento. Al centro di ogni prospetto l’Alberti collocò delle tarsie
con gli stemmi araldici di Giovanni Rucellai, di Lorenzo il Magnifico,
di Piero dei medici e di Cosimo il Vecchio.  

25 SET. f 10.00 

Cappella Rucellai- Via della Spada 
Tel. 055 2651864 - www.sbap-fi.beniculturali.it 



AREZZO
AREZZO

Basilica di S. Francesco  e Cappella Bacci
Piazza S. Francesco, 1
ore 8.30-12/14-18.30

Museo Archeologico Nazionale G. C. Mecenate 
Via Margaritone 10
ore 8.30-19.30

Museo Statale di Arte Medievale e Moderna
Via San Loretino 8
ore 8.30-19.30 

Museo di Casa Vasari
Via XX Settembre 55
ore 8.30-19.00 sab.
ore 8.30-13.00 dom.

ANGHIARI
Palazzo Taglieschi (Museo delle Arti e Tradizioni
Popolari dell’Alta Valle del Tevere)
Piazza Mameli 16
ore 8.30-19.00 sab.
ore 8.30-13.00 dom.

CASTELFRANCO DI SOPRA
Basilica di San Salvatore a Soffena
Via di Soffena 2
ore 9.00-13.00 domenica aperto su richiesta

FIRENZE
FIRENZE

Galleria Palatina e Appartamenti Reali
Piazza Pitti 1 - ore 8.15-18.50

Galleria d’Arte Moderna
Piazza Pitti 1 - ore 8.15-18.50

Museo degli Argenti 
Museo delle Porcellane
Galleria del Costume
Giardino Bardini 
Piazza Pitti 1 - ore 8.15-18.30

Giardino di Boboli 
Piazza Pitti 1 - ore 8.15-19.30

Luoghi statali aperti gratuitamente 
il 25 e 26 settembre

Prenotazione obbligatoria dal 13 settembre Tel. 055 2651864
(max 30 persone)
Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici, pae-
saggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province 
di Firenze, Pistoia e Prato 
.........................................................
Famiglie al Museo
Visita guidata Giornate Europee del Patrimonio 2010 
La Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino,nell'ambito del
progetto "Famiglie al Museo", che si sviluppa da settembre 2010
ad aprile 2011 con  una serie di appuntamenti  nei musei del Polo
per gruppi di bambini ( 8-13 anni) accompagnati dai genitori, pro-
gramma per sabato 25 settembre, presso la Galleria degli Uffizi,
un itinerario per scoprire i segreti della pittura fiamminga: "Hans
Memling: un fiammingo agli Uffizi" . Il percorso prende spunto dal-
la mostra attualmente in corso "Il Ritratto di giovane di Hans Mem-
ling del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid". L'accompagna-
mento didattico è offerto dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Disponibilità limitata e prenotazione obbligatoria.

25 SET. f 16.00

Galleria degli Uffizi
Piazzale degli Uffizi
Tel. 055 284272 – Fax 055 2388680
www.polomuseale.firenze.it/didattica
didattica@polomuseale.firenze.it

Prenotazione obbligatoria Tel. 055 2388610
Promosso da: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale del-
la città di Firenze, Sezione Didattica

   



Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi
Via di San Salvi 16 - ore 8.15-13.50

Cenacolo di Ognissanti (D.Ghirlandaio)
Via Borgo Ognissanti 42
Solo 25 settembre ore 9.00-12.00

Chiostro dello Scalzo (A. del Sarto) 
Via Cavour 69
Solo 25 settembre  ore 8.15-13.50

Giardino della Villa Medicea di Castello
Via di Castello 47 località Castello
25 settembre ore 8.15-tramonto 

Giardino di Villa Il Ventaglio
Via Aldini 10/12
8.15-18.30

Villa Carducci Pandolfini
Via Guardavia 18
aperto su prenotazione Tel. 055 265171

CERRETO GUIDI
Villa Medicea e Museo storico della caccia 
e del territorio 
Via dei Ponti  Medicei 7
ore 8.15-18.50

GROSSETO
GROSSETO

Area Archeologica 
Loc. Roselle  - ore 8.30-18.30

ORBETELLO
Museo Archeologico Nazionale di Cosa
Loc.Ansedonia  - ore 9.00-19.00

LIVORNO
PORTOFERRAIO

Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche 
1) Palazzina dei Mulini – Piazzale Napoleone 
2) Villa di San Martino – Località San Martino
ore 9.00-20.00 sabato
ore 9.00-14.00 domenica

Museo dell’Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani 78
Solo 25 settembre ore 8.15-14.00 

Museo Nazionale del Bargello
Via del Proconsolo 4
ore 8.15-13.50 

Galleria degli Uffizi 
Piazzale degli Uffizi 
ore 8.15-18.50

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi
ore 8.15-18.50

Galleria dell’Accademia e Dipartimento 
degli Strumenti Musicali 
(Collezione del Conservatorio Luigi Cherubini)
Via Ricasoli 58-60 - ore 8.15-18.50

Museo delle Cappelle Medicee  
Piazza Madonna degli Aldobrandini  
Solo 25 settembre ore 8.15-13.50

Museo Archeologico Nazionale e Museo Egizio
Piazza SS. Annunziata 9/b
ore 8.00-14.00 

Villa Medicea della Petraia
Via della Petraia 40
ore 8.15-18.30

Museo di San Marco
Piazza San Marco 3
ore 8.15-19.00

Museo della Casa fiorentina antica 
(Palazzo Davanzati) 
Piazza Porta Rossa 13  
Solo 25 settembre ore 8.15-13.50

Museo di Casa Martelli
Via Zannetti 8
Solo 25 settembre su prenotazione ore 9.00, 10.30, 12.00

Chiesa e Museo di Orsanmichele 
Via dell’Arte della Lana
ore 10.00-17.00

Cenacolo di Fuligno (Perugino) 
Via Faenza 42
Solo 25 settembre ore 9.00-12.00

Cenacolo di S. Apollonia (A. del Castagno) 
Via XXVII Aprile, 1 
ore 18.15-13.50



PRATO
POGGIO A CAIANO

Villa Medicea e Museo della natura morta 
Piazza de Medici 14
ore 8.15-tramonto 

SIENA
SIENA

Pinacoteca Nazionale
ore 10.00-18.00 sab.
ore 9.00-13.00   dom.

Chiesa di Santa Maria delle Nevi
Via Montanini 4
sab e dom ore 10.00-13.00 
Tel. 0577 248111/248142

Chiesa di Santa Maria degli Angeli 
detta “Il Santuccio” 
Via Roma 69
sab e dom ore 10.00-13.00
Tel. 0577 248111/248142

Villa Brandi località Vignano
Strada di Busseto 42
visitabile su richiesta  
Tel. 0577 286143/221127

CHIUSI
Museo Archeologico Nazionale 
Via Porsenna 39
ore 9.00-20.00

Tomba della Scimmia
Via Porsenna 39
Solo il 25 settembre ore 11.00 e 16.00

MONTERIGGIONI
Eremo di San Leonardo al lago
loc. Santa Colomba 
Tel. 0577 248111/248142/317021 
ore 9.30-15.30

LUCCA
LUCCA

Museo Nazionale di Villa Guinigi
Via della Quarquonia
Solo 25 settembre - ore 8.30-19.30

Museo Nazionale e Pinacoteca di Palazzo Mansi
Via Galli Tassi 43
Solo 25 settembre  ore 8.30-19.30 

PISA
PISA

Museo Nazionale di Palazzo Reale
Lungarno Pacinotti 46
Solo 25 settembre ore 9.00-13.30

Museo Nazionale di San Matteo
Piazza San Matteo in Soarta 1
ore 8.30-19.00 sab.
ore 9.00-13.30 dom. 

CALCI
Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Pisa
Via Roma 79
ore 8.30-18.30 sab.
ore 8.30-12.30 dom.

PISTOIA
PISTOIA

Fortezza Santa Barbara
Piazza della Resistenza
ore 8.15-13.30

Ex Chiesa del Tau
Corso Silvano Fedi
Solo 25 settembre ore 8.15-13.30

Oratorio di San Desiderio
Via Laudesi 53
Solo 25 settembre ore 8.15-13.30

MONSUMMANO TERME
Museo Nazionale di Casa Giusti
Viale Ferdinando Martini 18
ore 8.00-14.00/16.00-19.00



Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo 
Via Ricasoli, 1 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 40901 - Fax 0575 299850 
sbappsae-ar@beniculturali.it 
www.sbappsae-ar.beniculturali.it
Soprintendente: Agostino Bureca
Referente: Agostino Bureca - agostino.bureca@beniculturali.it 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze
Via della Ninna, 5 - 50122 Firenze
Tel. 055 23885 - Fax 055 2388699 
sspm-fi@beniculturali.it 
www.polomuseale.firenze.it
Soprintendente Cristina Acidini 
Referente: Marco Fossi - fossi@polomuseale.firenze.it 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana  
Via della Pergola, 65 - 50121 Firenze
Tel. 055 23575 - Fax 055 242213
sba-tos@beniculturali.it
www.archeotoscana.beniculturali.it
Soprintendente Fulvia Lo Schiavo
Referente: Margherita Viola - margherita.viola@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia
e Prato      
Piazza Pitti, 1 - 50125 Firenze 
Tel. 055 265171 - Fax 055 219397 
sbap-fi@beniculturali.it
www.sbap-fi.beniculturali.it
Soprintendente: Alessandra Marino
Referenti: Claudio Paolini, Maria Cristina Masdea, Angela Maria Marongiu,
Lucia Mascalchi
claudio.paolini@beniculturali.it, mariacristina.masdea@beniculturali.it  
angelamaria.marongiu@beniculturali.it, lmascalchi@beniculturali.it 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici  ed Etnoantropologici delle Province di Lucca e Massa
Carrara - Ex Manifattura Tabacchi  
Piazza Magione - 55100 Lucca 
Tel. 0583 416541 - Fax 0583 416565 
sbappsae-lu@beniculturali.it 
www.sbappsae-lu.beniculturali.it
Soprintendente ad interim: Agostino Bureca
Referente: Antonia d’Aniello - adaniello@beniculturali.it 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
delle Province di Pisa e Livorno
Lungarno Pacinotti, 46  - 56100 Pisa
Tel. 050 926511 - Fax 050 926542 
sbappsae-pi@beniculturali.it 
www.sbappsae-pi.beniculturali.it
Soprintendente ad interim: Agostino Bureca
Referente: Loredana Brancaccio - loredana.brancaccio@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Siena e Grosseto
Via di Città, 140 – 53100 Siena
Tel. 0577 248111 - Fax 0577 270245
sbap-si@beniculturali.it 
www.sbap-si.beniculturali.it
Soprintendente: Emanuela Carpani
Referente: Gianna Tinacci - gianna.tinacci@beniculturali.it  

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le Province di Siena e Grosseto
Via del Capitano, 1 - 53100 Siena  
Tel. 0577 41246 - Fax 0577 270508 
spsae-si@beniculturali.it
www.spsae-si.beniculturali.it
Soprintendente Mario Scalini
Referente:  Anna Maria Guiducci - annamaria.guiducci@beniculturali.it  

Soprintendenza Archivistica per la Toscana
Palazzo Neroni 
Via dei Ginori, 7 - 50123 Firenze
Tel. 055 271111 - Fax 055 2711142 
sa-tos@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/SAFI/index.html
Soprintendente: Diana Toccafondi 

Archivio di Stato di Arezzo  
Piazza del Commissario, 1  - 52100 Arezzo
Tel. 0575 20803 - Fax 0575 323915 
as-ar@beniculturali.it | www.archiviostato.arezzo.it
Direttore: Antonella D’Agostino
Referente: Lauretta Carbone - lauretta.carbone@beniculturali.it

Archivio di Stato di Firenze  
Viale Giovine Italia, 6  -  50122 Firenze 
Tel. 055 263201 - Fax 055 2341159 
as-fi@beniculturali.it
www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/
Direttore: Carla Zarrilli
Referente: Sonia Cafaggini  - sonia.cafaggini@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Grosseto 
Piazza Socci, 3 - 58100 Grosseto
Tel. 0564 24576 - Fax 0564 418158 
as-gr@beniculturali.it
www.gol.grosseto.it/puam/arcstato/
Direttore: Fiorenza Gemini

Archivio di Stato di Livorno 
Via Fiume, 40 - 57100 Livorno
Tel. 0586 897776 - Fax 0586 896782 
as-li@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASLI/
Direttore: Massimo Sanacore 

Archivio di Stato di Lucca 
Piazza Guidiccioni, 8 - 55100 Lucca
Tel. 0583 491465 - Fax 0583 469396 
as-lu@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASLU/
Direttore ad interim: Diana Toccafondi 
Referente: Daniele Pesciatini  - daniele.pesciatini@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Massa
Via G. Sforza, 3 - 54100 Massa
Tel. 0585 41684 - Fax 0585 45190 - as-ms@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASMS/
Direttore Olga Raffo
Referente: Giuseppina Bani

Archivio di Stato di Pisa
Lungarno Mediceo, 17 - 56100 Pisa
Tel. 050 542698 - Fax 050 542784 - as-pi@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPI/
Direttore ad interim Diana Toccafondi
Referente: Flavia Bucciero Castiglia  - flavia.bucciero@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI



DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

Direttore Maddalena Ragni

Coordinatore per la comunicazione Rosalba Tucci 
rosalba.tucci@beniculturali.it 

Lungarno A. Maria Luisa de’ Medici, 4
50122 Firenze
Tel. 055 27189750
Fax 055 27189700
dr-tos@beniculturali.it 
www.toscana.beniculturali.it

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010

Archivio di Stato di Pistoia 
Piazza delle Scuole Normali, 2 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 23350 - Fax 0573 508116 
as-pt@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPT/
Direttore Sandra Marsini
Referente: Cristina Gavazzi - cristina.gavazzi@beniculturali.it
Referente per la Sezione di Pescia: 
Antonietta Saluzzi - antonietta.saluzzi@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Prato 
Via Ser Lapo Mazzei, 41 - 59100 Prato
Tel. 0574 26064 - Fax 0574 445175 
as-po@beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it
Direttore Maria Raffaella De Gramatica

Archivio di Stato di Siena 
Via Banchi di Sotto, 52 - 53100 Siena
Tel. 0577 247145 - Fax 0577 44675 
as-si@beniculturali.it
http://assi.archivi.beniculturali.it
Direttore ad interim: Carla Zarrilli
Referente: Patrizia Turrini - patrizia.turrini@beniculturali.it 

Biblioteca Marucelliana 
Via Cavour, 45-47 - 50129 Firenze
Tel. 055 27221 - Fax 055 294393 
b-maru@beniculturali.it
www.maru.firenze.sbn.it
Direttore Monica Maria Angeli 
Referente: Roberto Maini - b-maru.urp@beniculturali.it 

Biblioteca Medicea Laurenziana 
Piazza San Lorenzo, 9 - 50123 Firenze
Tel. 055 210760 - Fax 055 2302992 
b-mela@beniculturali.it  
www.bml.firenze.sbn.it
Direttore: Maria Prunai 
Referente: Sabina Magrini  bmlurp@beniculturali.it  

Biblioteca Nazionale Centrale
Piazza Cavalleggeri, 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 249191 - Fax 055 2342482 
bnc-fi@beniculturali.it | www.bncf.firenze.sbn.it
Direttore: Antonia Ida Fontana
Referenti: Silvia Alessandri, Francesca Filippeschi, Gianna Megli  
silvia.alessandri@bncf.firenze.sbn.it
francesca.filippeschi@bncf.firenze.sbn.it
gianna.megli@bncf.firenze.sbn.it
manifestazioni.culturali@bncf.firenze.sbn.it

Biblioteca Riccardiana 
Via Ginori, 10 - 50123 Firenze
Tel. 055 212586 - Fax 055 211379 
b-ricc@beniculturali.it  | www.riccardiana.firenze.sbn.it
Direttore Giovanna Lazzi
Referente: Giovanna Lazzi
Collaboratori: Maria Teresa Sansone e Rossella Giovannetti 
giovanna.lazzi@riccardiana.firenze.sbn.it
mariateresa.sansone@beniculturali.it,
rossella.giovannetti@riccardiana.firenze.sbn.it

Biblioteca Statale di Lucca 
Via Santa Maria Corteorlandini, 12 - 55100 Lucca
Tel. 0583 491271 -  Fax 0583 496770 
bs-lu@beniculturali.it
www.bslu.librari.beniculturali.it/default.asp
Direttore: Marco Paoli
Referente: Danila Andreoni

Biblioteca Universitaria di Pisa 
Via Curtatone e Montanara, 15 - 56100 Pisa
Tel. 050 913411 - Fax 050 42064 
bu-pi@beniculturali.it
www.pisa.sbn.it
Direttore: Alessandra Pesante
Referente: Monica Russo Mazzinghi  - russo@pisa.sbn.it

Opificio delle Pietre Dure 
Via degli Alfani, 78 - 50121 Firenze
Tel. 055 26511-  Fax 055 287123 
opd@beniculturali.it
www.opificiodellepietredure.it 
Soprintendente Isabella Lapi
Referente: Fabio Bertelli  - fabio.bertelli@beniculturali.it



In copertina: Galleria degli Uffizi, Firenze (FI)


