COMUNE DI CARMIGNANO
Assessorato alla Cultura

Dal 1 luglio al 2 agosto tornano Le Notti
Notti dell'Archeologia
Un appuntamento molto atteso da un vasto pubblico di appassionati e non solo con eventi dedicati
nei musei, aree e parchi archeologici della Toscana.
Carmignano,
Carmignano territorio ricco di siti archeologici che hanno restituito importanti reperti oggi esposti, non ha
mancato ad un appuntamento e quest’anno, dopo aver temuto che non si potesse nulla fare a causa
dell’emergenza sanitaria, presenta un programma più ricco che mai di iniziative rivolte ad un pubblico di
tutte le età: aperture straordinarie del museo di Artimino, laboratori serali per le famiglie, una visita guidata
notturna all’esposizione delle antiche maioliche di Bacchereto, da poco divenuta una vera e propria sezione
distaccata del Museo di Artimino, un’eccezionale apertura notturna del Tumulo principesco di Montefortini e
l’attesissima notte a Pietramarina con il concerto sullo scavo archeologico fra i lecci secolari.
Per la partecipazione, verranno rispettate le misure di contenimento del contagio da coronavirus.
Munirsi sempre di mascherine.

XX°edizione
EVENTI NEL PARCO ARCHEOLOGICO
● Sabato 4 luglio ore 9.00
9.00
Ritrovo al Museo Archeologico di Artimino
VISITA GUIDATA GRATUITA TRA LE TOMBE ETRUSCHE DELL'ANTICA ARTIMINO
Dopo una piacevole passeggiata di circa 20 minuti tra la rigogliosa macchia mediterranea, si arriverà alla
necropoli etrusca di Prato Rosello dove un volontario del Gruppo Archeologico Carmignanese guiderà
all’esplorazione dei tumuli.
Trasferimento con auto proprie. In caso di maltempo verrà annullata.
Partecipazione contingentata; prenotazione obbligatoria: e-mail: info@ginfo@g-archeocarmignano.it
whatsapp: 334 7556171
7556171

● Venerdì 10 luglio dalle ore 18.30
Pietramarina | strada prov.le del Montalbano Loc. S.Giusto

PIETRAMARINA SOTTO LE STELLE
-- ore 18.30 Apertura straordinaria dell’area archeologica per la visita guidata con la dott.ssa Maria Chiara
Bettini, direttrice del Museo archeologico di Artimino
-- ore 20.00 Cena al sacco
-- ore 21.00 Concerto fra i lecci secolari
Iniziativa gratuita
Si raccomandano scarpe comode, maglione/giacca a vento, torcia, cena al sacco
Possibilità di salita con le proprie auto
Partecipazione
Partecipazione contingentata; prenotazione obbligatoria allo 055 8718124
e-mail: parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

● Sabato 11 luglio ore 20.00
20.0000-23.00
In collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana

Apertura straordinaria notturna del Tumulo
Tumulo di Montefortini a Comeana
Prenotazione consigliata: 055 -8718124 e-mail: parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
Iniziativa gratuita - Priorità per le prenotazioni

● Domenica 12 luglio ore 18.00 Ritrovo al Museo Archeologico di Artimino

Quattro passi con l’archeologa alla necropoli di Prato Rosello
Visita guidata alla necropoli di Prato Rosello
Munirsi di scarpe comode e dispositivi di protezione personale.
€ 5,00 a partecipante

● Venerdì 24 luglio ore 21.0021.00-23.00

Antiche Maioliche di Bacchereto
Esposizione Antiche maioliche di Bacchereto
Sez. distaccata del Museo Archeologico di Artimino c/o Complesso di S. Maria Assunta - loc. Bacchereto

Apertura straordinaria
con visita guidata gratuita all’esposizione dedicata alle pregevoli maioliche prodotte nel borgo di
Bacchereto, tra Medioevo e Rinascimento

INIZIATIVE AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ARTIMINO ‘F.NICOSIA’
● Fino al 30 settembre

All’alba della civiltà Etrusca.
Etrusca. Testimonianze
Testimonianze da Bologna villanoviana
Esposizione temporanea di quattro corredi della necropoli bolognese di San Vitale, che consente di
conoscere gli aspetti più significativi della vita delle comunità etrusche nel IX e VIII secolo a.C.
Orario del Museo – non occorre prenotare

● Sabato 18 luglio,
luglio, ore 21.0021.00-23.00

Apertura straordinaria notturna del Museo
Ingresso gratuito! – non occorre prenotare

● Sabato 25 luglio,
luglio, ore 21.15

Indagini notturne al museo
museo
Laboratorio per bambini e ragazzi
Gli indizi fanno la storia! Dopo una breve visita del Museo, i partecipanti si cimenteranno in una divertente
indagine investigativa al buio, con l’ausilio delle torce elettriche
Prenotazione obbligatoria. Costo € 3 a partecipante + € 2 ingresso
Mascherine dai 6 anni in su

● Domenica 2 agosto,
agosto, ore 18.00

Il colore degli Etruschi
Laboratorio per bambini e ragazzi
Come dipingevano gli Etruschi? Quali materiali usavano per colorare? Come stendevano il colore? Seguirà
prova pratica di realizzazione di un pigmento dalle terre naturali.
Prenotazione obbligatoria. Costo € 3 a partecipante + € 2 ingresso
Mascherine dai 6 anni in su

Info e prenotazioni

● Giovedì
Giovedì 6 agosto ore 18 - 21

Apertura straordinaria
straordinaria serale del Museo
Ingresso ridotto € 2 – non occorre prenotare

Dove non specificatamente indicato,
le prenotazioni devono essere fatte a:
MUSEO ARCHEOLOGICO “F.NICOSIA” ARTIMINO
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
tel. 055 8718124 lun. giov. ven. ore 9.30-13.30
sab. dom. 9.30-13.30/15-18

