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Ci sono amici che
ti parlano della tua terra
come mai avresti creduto

Sono i musei
della Toscana

Amico Museo

www.regione.toscana.it/amicomuseo

Museo della Manifattura Chini 
Villa Pecori Giraldi
Piazza Lavacchini, 1
Borgo San Lorenzo (FI)
“UNA NOTTE TUTTA LIBERTY”
In occasione della Notte dei Mu-
sei: apertura straordinaria di Vil-
la Pecori Giraldi, per ammirare le 
splendide ceramiche in stile Liber-
ty della Manifattura Chini, ospitate 
nelle sale nobili della villa.
16 MAGGIO
Ingresso libero 
dalle 21 alle 23

“UN ARCOBALENO DI COLORI”
Attività riservata alle famiglie con 
con figli dai 3 ai 10 anni ma adatta 
anche a persone con diversabilità, 
dal titolo “ARCOBALENO DI COLO-
RI”. Il laboratorio prevede la mani-
polazione di zucchero e tempera, i 
partecipanti potranno creare tante 
sfumature di colore per poi realiz-
zare un disegno e vari sacchetti di 
polvere colorata da portare a casa. 
30 MAGGIO
Inizio laboratorio alle 15,30 termi-
na alle 17,30. Partecipazione al 
laboratorio gratuita compresa nel 
biglietto d’ingresso al museo: 3 € 
adulti / 1,50 € bambini
Consigliabile indossare una ma-
glietta da poter sporcare.
Prenotazione obbligatoria.
Tel. 334 7954498
info@villapecori.it

Museo della Vite e del Vino
Villa di Poggio Reale
Rufina (FI)
“IN VOLO SUL CHIANTI RUFINA”
Attività per famiglie: grandi e pic-
coli esploratori potranno scoprire 
il prezioso territorio del Chianti 
Rufina e del Pomino, sopra la più 
grande foto aerea calpestabile 
della Toscana. Giocheremo ad 
individuare le fattorie, riconosce-
re i vigneti, i paesi apprendendo 
prima i trucchi del buon orientista 
ed in particolare come si usa la 
bussola.
La gigantografia calpestabile, che 
occupa un’intera stanza, rappre-
senta una delle più originali novità 
del museo.
2 GIUGNO
Dalle 9,30 alle 12,30
Partecipazione gratuita compresa 
nel biglietto d’ingresso al museo, 
che per l’occasione sarà di 1,50€.
E’ consigliabile portare calzini an-
tiscivolo per camminare sulla foto. 
Prenotazione obbligatoria.
Tel. 346 4716904
winelabrufina@gmail.com

S. Agata Artigiana e Contadina di 
Leprino
Centro Polivalente
S. Agata (Scarperia e San Piero)-FI 
“PERSONAGGI IN MOVIMENTO”
I personaggi in movimento di Falie-
ro Lepri detto Leprino, disponibili 
le audio guide.
17 e 24 MAGGIO 
Ingresso libero dalle 15,30 alle 
18,30
Tel. 055 8406850

Centro Documentazione Ricerche 
Storiche
Loc. Ponzalla, 47 
Scarperia (FI)
“AGOSTO 1944:
FIRENZE LIBERA”
Apertura straordinaria durante la 
della Notte dei Musei per visitare 
la mostra tematica, allestita in oc-
casione del 70° anniversario della 
liberazione di Firenze: reperti, uni-
formi e fotografie.
16 MAGGIO
Ingresso libero e visite guidate 
dalle 21 alle 23

“SETTEMBRE 1944: ORIZZONTI 
DI LIBERTA’... LA BATTAGLIA DI 
MONTE ALTUZZO”
Settembre 1944 La Battaglia di 
Monte Altuzzo. Escursione e visita 
guidata sul campo di Battaglia di 
Monte Altuzzo al Passo del Giogo. 
Un viaggio nel tempo e nei luoghi 
di una delle battaglie fondamentali 
dello sfondamento della Linea Go-
tica.
24 MAGGIO
Ritrovo ore 9 al Passo del Giogo 
SS503 (Scarperia e San Piero) - 
Escursione con percorso EE - Du-
rata circa 2,30 ore - Necessaria 
abbigliamento e scarpe adeguate.
Costo 5 euro/pax
Prenotazione obbligatoria
Tel. 335 1204266
info@goticatoscana.eu

Museo Archeologico Alto Mugello
Palazzo dei Capitani
Piazza Ettore Alpi, 1
Palazzuolo sul Senio (FI)
“ARCHEOLOGIA NELL’ALTO 
MUGELLO”
Nel Museo Archeologico Alto Mu-
gello sono in corso lavori per l’alle-
stimento di una nuova sala: Pietre 
e Arte. La collezione attualmente 
visitabile è costituita da reperti 
che vanno dall’epoca preistorica a 
quella rinascimentale e rappresen-
ta un’importante testimonianza 
della continuità delle frequentazio-
ni umane nell’Alto Mugello fin da 
tempi remoti.

“LA NOTTE DEI MUSEI”
Durante la Notte dei Musei è pre-
vista l’apertura straordinaria del 
Museo Archeologico, un’occasione 
da non perdere! 
16 MAGGIO
Apertura pomeridiana con ingresso 
libero e visite guidate gratuite dalle 
15 alle 18.
Apertura serale con ingresso libero 
e visite guidate gratuite dalle 21 
alle 23.
Tel. 055 8046008
gaampalazzuolo@libero.it



Programma

Museo dei Ferri Taglienti 
Palazzo dei Vicari
Scarperia e San Piero (FI) 
“COME NASCE UN COLTELLO: 
ARIA ACQUA TERRA FUOCO”
Nella splendida cornice del Palazzo 
dei Vicari all’interno del Museo dei 
Ferri Taglienti si svolgerà un’attività 
rivolta a persone disabili, bambini 
e famiglie che prevede l’utilizzo di 
un Activity Book, studiato apposita-
mente per trasformare la visita in 
una divertente ‘esplorazione’ dei 
coltelli esposti nelle sale. E’ previ-
sta la guida di un operatore musea-
le che accompagnerà i partecipanti 
alla scoperta del Museo. 
16 MAGGIO
Ingresso e attività completamen-
te gratuiti dalle 10,30 alle 12 per 
bambini di età compresa tra i 5 e 
12 anni, disabili e famiglie.
Prenotazione obbligatoria
Tel. 055 8468165 
informazioni@prolocoscarperia.it

Casa di Giotto
Loc. Vespignano
Vicchio (FI)
“IL RIVOLUZIONARIO 
BEATO ANGELICO ”
Il giornalista Paolo Marini raccon-
ta, in forma narrativa e con ampio 
supporto d’immagini, la vicenda ar-
tistica di uno dei più grandi pittori 
del Rinascimento, liberandolo dai 
cliché e luoghi comuni di cui per 
troppo tempo è stato (e non di rado 
è ancora) prigioniero.
16 MAGGIO
Ore 21 inizio evento
Dalle 21 alle 23 ingresso libero
Tel. 328 5990920
info@dalleterredigiottoedellangelico.it

Museo Archeologico Comprensoriale 
Mugello e Val di Sieve
Piazza della Repubblica 3
Dicomano (FI)
“APERITIVO AL MUSEO E LA 
NOTTE DEGLI ETRUSCHI”
Interessante conferenza dal tito-
lo ‘Omero, i cardinali e gli esuli. 
Appunti su copisti greci a Roma’ 
tenuta dal dott. Davide Speranzi 
dell’Università degli Studi di Mila-
no, seguirà un aperitivo al museo. 
La sera in occasione della Notte 
dei Musei, il museo osserverà l’a-
pertura serale straordinaria.
16 MAGGIO
Conferenza nella Sala Consiliare 
alle ore 17 con ingresso libero - 
segue aperitivo. Ingresso libero al 
Museo dalle 21 alle 23

“ALLA MENSA DEGLI ETRUSCHI... 
E DEI ROMANI”
Un entusiasmante viaggio che ci 
condurrà, attraverso le stoviglie da 
mensa dei nostri progenitori, ad 
assaporare virtualmente i loro cibi.
22 MAGGIO
Visita guidata a tema inizio 
ore 17,00 - Bambini 5-14 anni
Attività gratuita

“A TAVOLA NEL MEDIOEVO E NEL 
RINASCIMENTO”
Varcare la soglia del tempo, osser-
vando gli antichi oggetti che hanno 
imbandito nel Rinascimento le ta-
vole di nobili e potenti famiglie del 
nostro territorio, per degustare con 
la fantasia, le loro pietanza.
29 MAGGIO
Visita guidata a tema inizio ore 17 
Bambini 5-14 anni - Attività gratuita
Prenotazione obbligatoria
Tel. 055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it

Museo della Civiltà Contadina
Casa D’Erci
Fraz. Grezzano
Borgo San Lorenzo (FI)
“UN MUSEO PER FAMIGLIE”
Museo con ingresso libero ed una 
piacevole sorpresa per le famiglie.
I bambini accompagnati dei geni-
tori riceveranno un Activity Book, 
per trasformare la visita al museo 
in una piacevole attività ludica. 
Molte saranno le attività da svol-
gere nelle stanze della vecchia 
casa colonica che ospita la colle-
zione: disegnare, colorare, cerca-
re, toccare, guardare e rispondere 
a delle simpatiche domande. L’at-
tività viene svolta in totale autono-
mia dalle famiglie .
17 e 24 MAGGIO 
Ingresso libero dalle 15 alle 19 e 
Activity Book gratuito per famiglie 
Tel. 055 8492519 - 338 6880647
info@casaderci.it

Antico Mulino Faini
Fraz. Grezzano
Borgo San Lorenzo (FI)
“L’ANTICO MESTIERE 
DEL MUGNAIO”
Per sperimentare l’antico mestie-
re del mugnaio: pulitura dei cere-
ali con apposito “vaglio francese” 
che separa il grano dai semi non 
commestibili, macinatura a pietra 
dei cereali e setacciatura manuale 
della farina integrale prodotta dal-
la grossa macina in pietra dell’an-
tico molino.
17 - 24 - 31 MAGGIO e 2 GIUGNO
Ingresso libero e visite guidate 
Particolarmente adatto a bambini 
3-10 anni – dalle 15 alle 19,30
Tel. 331 2111598
rfaini12@gmail.com

Centro Documentazione 
Archeologica
Via della Pieve, 3 
S. Agata (Scarperia e San Piero)-FI
“NUOVO ALLESTIMENTO”
Un nuovo allestimento tutto da 
scoprire al Centro di Documenta-
zione Archeologica. La nuova sala 
della Preistoria presenta gli stru-
menti di selce, unici e preziosi do-
cumenti della presenza dell’uomo 
in Mugello a partire dal Paleolitico. 
Interessante anche il nuovo diora-
ma che riproduce l’accampamen-
to di Bilancino di 30mila anni fa.
31 MAGGIO
Ingresso gratuito dalle 16 alle 19

Raccolta di Arte Sacra 
di S. Agata
Via della Pieve, 3 
S. Agata (Scarperia e San Piero)-FI
“LA PIEVE E L’ARTE SACRA”
L’esposizione accoglie pitture, 
sculture ed opere d’arte minore 
provenienti dalla pieve di Sant’A-
gata, uno dei più importanti edifici 
romanici della Toscana e da taber-
nacoli e chiese del territorio.
17 MAGGIO
Ingresso gratuito dalle 16 alle 19

“LA VIA ROMEA” 
Il Convegno vuole mettere in risal-
to il ruolo prevalente che, nel Bas-
so Medioevo, la Bologna-Firenze 
ricopriva rispetto alle altre due 
grandi direttrici per Roma, la via 
Francigena e la via Teutonica o 
Germanica.
13 GIUGNO Iniziativa che non 
rientra in AmicoMuseo
Palazzo dei Vicari (Scarperia) ore 9
Tel. 055 8406853
filippobellandi@tiscali.it

Museo Beato Angelico
Arte Sacra e Religiosità popolare
Piazza Don Milani, 7
Vicchio (FI)
“L’ARTE E IL TERRITORIO”
Apertura straordinaria del museo 
in occasione della premiazione del 
concorso rivolto alla Scuola Prima-
ria di Vicchio dal titolo “L’arte e il 
territorio”, promosso dal Comune 
di Vicchio, il Museo di Arte Sacra 
e Religiosità Popolare “Beato An-
gelico” e la Cooperativa Art-Arte. 
Il concorso conclude l’intensa 
attività svolta al Museo da molte 
classi della Scuola di Vicchio attra-
verso vari laboratori condotti dalla 
Cooperativa Art-Arte a partire da 
gennaio del corrente anno. La pre-
miazione si svolgerà al Teatro Giot-
to di Vicchio alla presenza dell’As-
sessore alla Cultura del Comune, 
saranno premiati i primi tre classi-
ficati per ogni classe. L’attestato di 
partecipazione e un piccolo ricordo 
del Museo ‘Beato Angelico’ sarà 
consegnato a tutti i partecipanti. 
I disegni vincitori saranno poi pub-
blicati sul settimanale locale “Il 
Galletto”.
16 MAGGIO
Ore 16,30 inizio premiazione dei la-
vori degli studenti presso il Teatro 
Giotto di Vicchio.
Apertura straordinaria del museo 
dalle 15 alle 19.
17 - 24 e 31 MAGGIO
Ingresso libero 
con orario 10 -13 e 15-19
Tel. 055 8448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it

Museo del Paesaggio Storico
dell’Appennino
Badia di Moscheta
Moscheta (Firenzuola) – FI
“I SEGRETI DEI NOSTRI FIUMI”
Chi vive nei nostri torrenti? Sco-
priamolo insieme con giochi ed 
esperimenti per tutta la famiglia e 
ragazzi con diversabilità. Al termi-
ne del laboratorio visita guidata al 
Museo.
24 MAGGIO 
Ore 15-17

“HO FAME DI TERRA, HO SETE DI 
ACQUA”
Cerchiamo di capire meglio qual è 
il nostro consumo di suolo e acqua 
e per quanto tempo la Terra potrà 
sopportare i nostri ritmi di consu-
mo. Laboratorio tattile e visivo per 
grandi e piccini adatto anche a ra-
gazzi con diversabilità. Al termine 
del laboratorio visita guidata al 
Museo.
13 GIUGNO 
Iniziativa che non rientra
in AmicoMuseo
Ore 15-17 
Partecipazione gratuita compresa 
nel biglietto d’ingresso al museo. 
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni
Tel. 055 8144304
Cell. 339 7358487
moscheta@ischetus.it


