Provincia di Arezzo
Comune di Arezzo
“Etruscologic@ Celebrazioni etrusche nella lucumonia di Arezzo”
•

Palazzo di Confraternita – dal 28 agosto al 3 settembre; conferenze sulla Chimera e Minerva;
trekking urbano lungo i “sentieri dell’archeologia”; manifestazioni culturali e attività laboratoriale
l
per bambini

Info: www.comune.arezzo.it 0575.377603
Comune di Bibbiena
“Casentino: la valle sacra degli Etruschi”
•
•

•

•

Museo archeologico del Casentino “Piero
“P
Albertoni” – 21 agosto:: Concerto di musiche etrusche in
collaborazione con il Gruppo Archeologico Casentinese
Area archeologica di Socana – 3 settembre: visita guidata straordinaria del sito archeologico a cura
del personale del museo archeologico; il sito sarà raggiungibile anche attraverso la camminata
lungo il percorso ciclopedonale dell’Arno accompagnata da guida ambientale, su prenotazione
Area archeologica
gica di Masseto – 27 agosto:: inaugurazione dell’area archeologica di Masseto con
visita guidata straordinaria; il sito sarà raggiungibile anche attraverso la camminata attraverso la via
di Ama accompagnata da guida ambientale, su prenotazione
Centro di documentazione della cultura archeologica e del territorio- 4 settembre:
settembre animazione per
bambini e famiglie partendo da una narrazione fantastica, il cui protagonista principale diviene un
reperto archeologico

Info: www.comunedibibbiena.gov.it 0575.530601
Comune di Cortona
“Meditazione sul tempo. Consapevolezza dell’attimo”
dell’a
•

Palazzo Casali – 28 agosto ore 21.15:: Spettacolo liberamente ispirato ad un racconto di Dino
Buzzati, che arricchisce il programma degli eventi collaterali alla mostra “Etruschi maestri di
scrittura”

Info: www.comunedicortona.it 0575.637223

Comune di Lucignano
“Sulle tracce degli Etruschi”
•

Museo comunale e sala comunale – dal 26 agosto al 4 settembre: mostra iconografica; 27 agosto
ore 9.30-12 laboratorio ludico-didattico per bambini sul tema della musica e degli strumenti
musicali etruschi; 26 agosto ore 17 inaugurazione mostra e a seguire conferenza-incontro “Musica
segreta …. Sulle tracce della musica etrusca e degli etruschi” con al termine degustazione etrusca

Info: www.comune.lucignano.ar.it 0575.838001

Provincia di Grosseto
Comune di Castiglione della Pescaia
“Sulle tracce di Ercole, dio della città”
•

Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia – dal 20 agosto al 4 settembre: nei locali del
museo già allestiti per la mostra “Bentornati a casa. La Domus dei Dolia” verrà allestito uno spazio
dedicato a Ercole, con un tour virtuale nei luoghi più significativi dell’abitato antico; laboratori
didattici incentrati sulla figura di Ercole e sul suo culto nella città antica di Vetulonia; serata
inaugurale con presentazione al pubblico della clava bronzea erculea rinvenuta da Isidoro falchi alla
fine dell’800

Info: www.castiglionedellapescaia.gr.it 0564.927221 0564.948009-58

Provincia di Firenze
Comune di Dicomano
“Guardando le stelle. L’astronomia dagli Etruschi ai giorni nostri”
•

Area archeologica di San Martino a Poggio (Frascole) – 27 agosto a partire dalle ore 21.30; serata di
osservazione del cielo e delle costellazioni, con una guida esperta che ripercorrerà le varie teorie
astronomiche dagli Etruschi ai giorni nostri

Info: www.comune.dicomano.fi.it 055.838541

Comune di Montaione
“Scopriamo gli Etruschi”
•

Museo civico di Montaione – 3 settembre ore 10.30; valorizzazione dei reperti etruschi conservati
nel museo con organizzazione di momenti di confronto sulla metodologia didattica museale e di
realizzazione di strumenti didattici innovativi per la trasmissione delle informazioni

Info: www.comune.montaione.fi.it 0571.699255

Comune di San Casciano Val di Pesa
“Luoghi stra-ordinari. La tomba etrusca dell’Arciere: per un percorso nell’antichità”
•

Sito archeologico “Tomba dell’Arciere” in loc. Monteridolfi – 4 settembre ore 19; spettacolo
itinerante per 30 spettatori, lungo il percorso tra i vigneti della collina di Bibbione che conduce alla
Tomba dell’Arciere, con suggestioni teatrali dal mondo etrusco e dell’antica Grecia, fonte
d’ispirazione delle pitture parietali delle tombe etrusche a partire dal VII sec.

Info: www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 055.8256308

Comune di Fiesole
“Fiesole e gli Etruschi”
•

Museo civico archeolocigo – 27 agosto; ore 17 apertura della mostra dove saranno esposti alcuni
reperti etruschi abitualmente conservati, per mancanza di spazi adeguati, nei depositi del museo;
ore 19 passeggiata guidata lungo la cinta muraria etrusca lunga circa due chilometri e mezzo:
l’itinerario prevede di rintracciarne i resti sulla collina occidentale, oggi occupata dal Convento di
San Francesco e poi, una volta attraversata la piazza dell’antico Foro, risalire sulla collina orientale,
dove sono ancora visibili i resti di una delle porte e quindi concludersi lungo il tratto settentrionale
(prenotazione obbligatoria)

Info: www.comune.fiesole.fi.it Prenotazioni: 055.5961293

Provincia di Livorno
Parchi Val di Cornia
“Le giornate degli Etruschi”
•

•
•

Museo archeologico del territorio di Populonia – 26 agosto; dalle 17 alle 22 attività didattica per
realizzare oggetti secondo tecniche etrusche; ore 21.30 proiezione di “Blu”, cortometraggio
animato che valorizza la storia e i tesori del territorio, presente l’autore
Baratti Pavillion – 23 agosto ore 21.15; conferenza sulle recenti scoperte archeologiche che
apportano nuove informazioni per ricostruire la storia di Populonia
Parco archeologico di Baratti e Populonia - 27 agosto ore 9; trekking nella natura alla scoperta di
Populonia

Info: www.parchivaldicornia.it 0565.22644

Provincia di Massa Carrara
Comune di Montignoso
“Presenze etrusche sulla costa apuo-lunense”
•

Villa Schiff Giorgini – 3 settembre; conferenza “presenze etrusche sul territorio apuo-lunense” con
concerto di musica da camera

Info: www.comune.montignoso.ms.it 0585.827111

Provincia di Pisa
Comune di Montescudaio
“Un percorso intorno al cinerario di Montescudaio: gli Etruschi in Val di Cecina”
•
•
•

Sala polivalente del Poggiarello – 3 settembre ore 9.30 giornata di studio sulla civiltà etrusca con
esperti
Area archeologica della Badia di Montescusaio - 4 settembre ore 15-17.30 laboratorio di scavo
simulato di una sepoltura etrusca, per ragazzi
Sede del CeDIAMP - 3 settembre ore 17-20 archeo-trekking su prenotazione, un percorso a piedi
intorno al cinerario di Montescudaio

Info: infogio.montescudaio@virgilio.it 0586.651621-31
Prenotazioni: lemmifrancesca@gmail.com 348.7239017
Comune di Montopoli in Val d’Arno
“Etruria da scoprire: dal misterioso cippo di Ricavo alle capanne del Chiecina”
•
•
•

Museo civico – 27 agosto ore 9.30 giornata di studio per far conoscere i più recenti ritrovamenti
etruschi nel territorio comunale;
Museo civico – 27 agosto ore 16-18 L'arte di scrivere...in etrusco! Laboratorio pratico per bambini
Museo civico – 30 agosto ore 16-18 Laboratorio per bambini dedicato alla scoperta del modo di
abitare etrusco

Info: b.zampoli@comune.montopoli.pi.it www.valdarnomusei.it 0571.449844
Prenotazioni: lemmifrancesca@gmail.com 348.7239017
Comune di Volterra
“Velathri – Dal tramonto all’alba, una notte etrusca”
•

•

Museo etrusco Guarnacci – 27-28 agosto;
- ore 17.30 aperitivo in giardino con antica gastronomia, musiche a tema e letture delle fonti
letterarie etrusche
- ore 18.30 attività di archeologia ricostruttiva sulle tecniche produttive artigianali e attività
didattiche con banchi
- ore 21 presentazione del romanzo “I segreti della via etrusca” di G.Bracci e M.Parlanti, alla
presenza degli autori
- ore 22 presentazione del docu-film “L’alba degli Etruschi. Aspetti e testimonianze della cultura
Villanoviana”, con la presentazione del regista
- ore 23 animazione in abiti storici nelle sale del museo, con ricostruzione dal vivo di personaggi
e scene riprese dai reperti presenti nelle sale, con visita guidata a gruppi
- ore 24 concerto-conferenza di archeologia musicale, con strumenti antichi ricostruiti secondo i
reperti e le raffigurazioni dell’epoca
- ore 01 sfilata di moda etrusca e buffet finale
Acropoli di Volterra – 27-28 agosto 2016
- ore 17.30 rappresentazione di riti religiosi etruschi
- in attesa dell’alba, rito di celebrazione in onore della divinità solare

Info: www.comune.volterra.pi.it 0588.86050

Provincia di Siena
Fondazione Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano Terme
“Gli Etruschi e il mito”
•

Museo archeologico dal 20 agosto al 4 settembre; 20 agosto ore 18 inaugurazione, mostra
dedicata al Mito attraverso gli eventi della guerra di Troia narrati sulla pittura etrusca dei vasi,
con creazione e pubblicazione di una piccola guida sul mito

Info: www.museoetrusco.it 0578.30471
Comune di Chiusi
“Giornata degli Etruschi a Chiusi”
•
•
•
•

Teatro Mascagni 28 agosto ore 10.30-12.30 convegno sul patrimonio archeologico etrusco a
Chiusi
Museo nazionale etrusco di Chiusi ore 10.30-12.30 laboratorio didattico per bambini sulla
Collezione Paolozzi
Palazzo Paolozzi ore 12.30 visita del palazzo
Musei cittadini ore 15-18 visita guidata del museo civico, del museo della Cattedrale, labirinto
di Porsenna, del museo nazionale, della necropoli e al cantiere di Poggio Renzo

Info: www.comune.chiusi.si.it 0578.227667
Comune di Murlo
“50 anni Poggio Civitate”
•

•

Castello di Murlo dal 20 agosto al 4 settembre; mostra nel museo civico per celebrare i
cinquant’anni della scoperta di Poggio Civitate; laboratori su prenotazione per tutte le età nei fine
settimana;
Installazioni musicali con antichi strumenti

Info: www.murlo.si.it http://www.bluetrusco.land/ 348.9002057
Comune di Sinalunga
“Gli Etruschi di Sinalunga”
•
•
•
•
•

Biblioteca comunale dal 24 agosto al 4 settembre; mostra del materiale bibliografico
Teatro comunale “Ciro Pinsuti” 26 agosto ore 17; conferenza sui ritrovamenti degli ultimi vent’anni
negli scavi della necropoli di San Giustino
Ristampa della pubblicazione “La necropoli etrusca di San Giustino a Sinalunga” realizzata in
collaborazione con la Soprintendenza archeologica per la Toscana
Strutture ricettive locali dal 25 agosto al 4 settembre; itinerari di degustazione in collaborazione
con le Proloco sull’alimentazione degli etruschi
Realizzazione di un opuscolo informativo sull’alimentazione nel mondo etrusco

Info: www.comune.sinalunga.si.it 0577.63511

Comune di Trequanda
“Collezione archeologica G.Pallavicini. Etruschi a Trequanda”
•

Museo archeologico dal 3 al 4 settembre; aperture straordinarie con ingresso gratuito e visite
guidate; 3 settembre ore 17.30 convegno e presentazione di un depliant informativo sulla
Collezione Giancarlo Pallavicini (200 pezzi etruschi); percorso espositivo rinnovato con
informazioni.

Info: www.comune.trequanda.siena.it 0577.662114

Provincia di Prato
Comune di Prato
“L’ombra degli Etruschi. Simboli di un popolo fra pianura e collina”
•

Museo di Palazzo Pretorio – 27 agosto; ingresso gratuito alla mostra “L’ombra degli Etruschi.
Simboli di un popolo fra pianura e collina”, con orario prolungato fino alle 20

Info: www.palazzopretorio.prato.it tel. 0574. 0574 1934996/1837860

