
 S. Agata Artigiana e
Contadina di Leprino

Centro Polivalente
S.Agata (Scarperia – FI)    

 
 “PERSONAGGI IN

MOVIMENTO”
I personaggi in movimento di Faliero
Lepri, detto Leprino, per rivivere la S.
Agata artigiana e contadina degli anni
'30. Disponibili le audio guide.

   
       21  e 28 MAGGIO 

Ingresso libero dalle 15,30 alle 18,30

Tel. 055 8406850    
-.-.-.-

Antico Mulino Faini
Fraz. Grezzano
Borgo San Lorenzo (FI)

         “L'ANTICO MESTIERE       
                   DEL MUGNAIO”

Per sperimentare l'antico mestiere del
mugnaio: pulitura dei cereali con  
apposito "vaglio francese" che separa
il  grano dai  semi  non commestibili,
macinatura  a  pietra  dei  cereali   e
setacciatura  manuale  della  farina
integrale prodotta dalla grossa macina
in pietra dell'antico molino.

  
21 -28  MAGGIO e 2 - 4  GIUGNO

Ingresso libero e  visite guidate 
Particolarmente adatto  a bambini    
3-10 anni   –  dalle 15 alle  19,30

Tel. 338 9837105
santoni.rs@icloud.com

       

   

 Museo dei Ferri Taglienti
Palazzo dei Vicari

Scarperia e San Piero (FI) 

“IN TORRE A LUME 
      DI CANDELA” 

In  occasione  della  Notte  dei  Musei:
ingresso  libero  al  museo  e  salita  al
campanone accompagnati dalle stelle e
dal  lume  delle  candele.  In
concomitanza con l'iniziativa "Fagna a
lume  di  candela",  la  Pieve  nel  suo
millesimo compleanno.

20 MAGGIO
Ingresso libero senza prenotazione
dalle 21 alle 23

“AFFARI DI LAME” 
Storie segrete e controverse
narrate nell'archivio storico

del Palazzo dei Vicari di
Scarperia.

Nell'archivio storico del Palazzo dei
Vicari  sono  custoditi  antichi
manoscritti  che raccontano la  storia
di Scarperia attraverso atti e processi
che si svolgevano proprio in questo
luogo.  Alcuni  attori  vestiti  con
costumi  dell'epoca  del  vicariato
condurranno il pubblico nell'archivio
e  sveleranno  storie  che  mettono in
luce  aspetti  sociali  e  antropologici
dell'antica comunità scarperiese. 

   28  MAGGIO
    Ingresso  gratuito   ore 16
   Prenotazione obbligatoria

  Nota: il percorso non è accessibile ai  
  disabili  motori.

 Tel. 055 8468165 
 informazioni@prolocoscarperia.it

Museo della 
Civiltà Contadina

Casa D’Erci
Fraz. Grezzano

Borgo San Lorenzo (FI)

    “FESTA DI MAGGIO:
RASSEGNA DI MUSICA

POPOLARE”
Prima  rassegna  di  musica  popolare
toscana  e  stornelli  Con  la
partecipazione  di  Francesco  Fuligni
(cantastorie),  Mario  Chechi  &  Gildo
(cantastorie) e dei Nobili  Balladori di
San Barnaba  (in  vesti  di  fuguranti  e
danzatori contadini del '900)

       21  MAGGIO 
Ingresso libero dalle 15 alle 19.
Visite guidate gratuite al museo alle 
15,30 e alle 17,30. Visita guidata 
gratuita al Sentiero storico 
naturalistico alle 16,30. 

Il tutto allietato da merenda e cena.
        Per la cena la prenotazione è  
        obbligatoria 13€ adulti – 8€ bambini

Tel. 338 6880647 – 335 329540
info@casaderci.it

Museo Beato Angelico
Piazza Don Milani, 7

Vicchio (FI) 

“MAMMA TI PORTO
 AL MUSEO ”

Visita  guidata  al  Museo  dedicata  alle
famiglie. Grazie allo speciale activity book i
bambini  si  potranno  cimentare  in  una
divertente "caccia al dettaglio" per scoprire i
segreti e le curiosità delle opere del Museo e
diventare piccole guide per spiegare il museo
a  genitori  e  nonni.  Tutti  i  bambini  che
riusciranno  a  completare  l'activity  book
riceveranno lo speciale distintivo della O di
Giotto!

21  MAGGIO
Ore dalle 16,30 alle 19.
Adatto a bambini 7-11 anni
Ingresso e attività completamente gratuita

“BUONO COME IL PANE”
Degustazione al nuovo bookshop del Museo.
Presentazione  del  colouring  book  I  mulini
del  Mugello,  con  le  autrici  Marta  Landi  e
Irene Barnes. Sven Rho presenta i prodotti a
base  di  marroni  dell’azienda  agricola
L’Albero buono.

28  MAGGIO
Ore 17,30 Ingresso gratuito

Per info sulle attività del Museo Beato 
Angelico Tel. 055 8448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it

Casa di Giotto
Loc. Vespignano

Vicchio (FI)

 “GIOTTO E CIMABUE:
AMICI O RIVALI?”

Una delle storie più controverse dell'arte
italiana: il  rapporto tra Giotto e il  suo
maestro  Cimabue.  I  bambini  saranno
guidati  alla  scoperta  del  colore
ripercorrendo la storia di un allievo che
superò  il  suo  maestro e sperimentando
direttamente le tecniche di preparazione
del  colore  e  della  tempera  all’uovo,
utilizzate ai tempi di Giotto.

4 GIUGNO
Ore 16 inizio attività 
Adatto a bambini 4-10 anni
Costo: 5,00 euro a bambino
Prenotazione obbligatoria 
     

Info e prenotazioni: 
Centro didattico L’O di Giotto 
Tel. 055 8448251 
biblioteca@comune.vicchio.fi.it

 

Piccolo Museo 
dei Bambini 

Villa  Pecori Giraldi
Piazza Lavacchini, 1

Borgo San Lorenzo (FI)

“GIOCACERAMICA”
Laboratorio  di  ceramica  riservato  alle
famiglie  con    figli  di  tutte  le  età.  La
ceramista Alice Gori accoglierà bambini
e genitori per giocare e imparare insieme
questa  splendida  arte.   Il  laboratorio
prevede la  manipolazione della creta.  

      4 GIUGNO
Inizio laboratorio alle 16 termina alle 18.
Partecipazione al  laboratorio  gratuita
compresa  nel  biglietto  d'ingresso  al
museo: 3 € adulti/1,50 € bambini

        Consigliabile indossare una maglietta      
        da poter sporcare.
        Prenotazione obbligatoria.

Tel. 335 1355352
lemeravigliedialicegori@gmail.com

Museo della 
Manifattura Chini 

Villa  Pecori Giraldi
Piazza Lavacchini, 1

Borgo San Lorenzo (FI)

“UNA NOTTE 
TUTTA LIBERTY”

In  occasione  della  Notte  dei  Musei:
apertura  straordinaria  di  Villa  Pecori
Giraldi,  per    ammirare  le  splendide
ceramiche    in  stile  Liberty  della
Manifattura  Chini,  ospitate  nelle  sale
nobili della villa.

20 MAGGIO
Ingresso libero  
dalle 21 alle 23

Per informazioni: 055 8456230 
museo@museochini.it



Museo Archeologico
Comprensoriale Mugello e

Val di Sieve
Piazza della Repubblica 3

Dicomano (FI)

“RACCONTI INEDITI AL MUSEO”
La  storia  ricorda  personaggi  che  hanno
compiuto grandi imprese o le città più influenti
del passato dell'umanità. Grazie all'archeologia
è  possibile  conoscere  territori  minori  ma
altrettanto  importanti  e  la  vita  quotidiana  dei
nostri  antenati,  donne  e  uomini  che  pur
appartenendo  a  culture  diverse  mostrano
emozioni e talenti simili, forse non così distanti
dai nostri 

Nel museo, la presenza l'uno accanto all'altro di
oggetti di varie  aree culturali  dimostra quanto
l'uomo  abbia  sempre  dovuto  confrontarsi  con
mondi differenti e da questi contatti abbia tratto
stimoli  positivi,  premessa indispensabile  per  il
successivo  sviluppo  della  cultura  umana.
Reperti  come  quelli  esposti  nei  musei
comprensoriali,  ad  esempio,  permettono  di
ripercorrere  un  episodio  storico  come  quello
della romanizzazione del territorio etrusco che,
lungi dall’essere stato un caso di pulizia etnica,
si  tradusse  in  un  processo  d'integrazione
culturale,  sociale  ed  economica  avvenuto
nell’arco di almeno tre secoli.

20 MAGGIO
Dalle 17  alle 18
Bambini 5-14 anni: attività di laboratorio 
con prenotazione obbligatoria
Adulti: visita guidata a tema 
Ingresso e attività gratuite  

27 MAGGIO e 3 GIUGNO
Dalle 17  alle 18
Adulti: visita guidata a tema 
Ingresso gratuito 

“LA NOTTE DEI MUSEI”
Apertura serale straordinaria .

20 MAGGIO
Ingresso libero  dalle 21 alle 23

Tel. 055 8385408       
cultura@comune.dicomano.fi.it

Centro
Documentazione

Archeologica 
Via della Pieve, 3  S. Agata
(Scarperia e San Piero)-FI

  
“DALLA PREISTORIA 

AL MEDIOEVO”
L'esposizione  documenta  i  principali
rinvenimenti  archeologici  del  Mugello
occidentale  nel  lunghissimo  periodo  che
va  dalla  preistoria  fino  al  periodo
moderno,  con  testimonianze  di  epoca
etrusca e romana, per concludersi con una
significativa selezione di reperti medievali.
L'area adiacente all'esposizione è destinata
ad  accogliere  la  ricostruzione  di  un
insediamento  preistorico  dotato  di
abitazioni  e  di  altri  elementi  della  vita
quotidiana. 

21 MAGGIO
Ingresso gratuito dalle 16 alle 19
Visita guidata gratuita ore 16,30 

Tel. 055 8406853
 filippobellandi@tiscali.it 

   Raccolta di Arte Sacra 
     Via della Pieve, 3  
S. Agata (Scarperia e San

Piero)-FI

“LA PIEVE E LE OPERE”
Quest’esposizione è nata dalla necessità di
tutelare  e  valorizzare  le  numerose  opere
provenienti  da  tabernacoli  e  chiese
abbandonate  del  territorio  santagatese
nonché  preziose  testimonianze  della  vita
artistica  della  pieve.  La  raccolta  si  pone
come  prosecuzione  del  più  grande
“museo”  che  è  la  chiesa  stessa,  insigne
monumento  del  romanico  mugellano
arricchito  al  suo  interno  da  importanti
opere d’arte.

21 MAGGIO
Ingresso gratuito dalle 16 alle 19
Visita guidata gratuita ore 17,30 

Tel. 055 8406853
filippobellandi@tiscali.it 

     Museo Archeologico 
Alto Mugello

Palazzo dei Capitani
Piazza Ettore Alpi, 1 

Palazzuolo sul Senio  (FI)

“LA NOTTE DEI MUSEI"
Durante la Notte dei Musei è prevista l'
apertura  straordinaria  del  Museo
Archeologico,  con  ampliamento  allo
spazio esterno e alla ricostruzione della
capanna dell'età del bronzo arredata e
illuminata. 

20 MAGGIO
Ingresso libero  
dalle 21 alle 23

Tel. 055 8046008
gaampalazzuolo@libero.it

"ARCHEOLOGI PER UN
GIORNO: DALLO SCAVO AL
MUSEO, DAL MUSEO ALLO

SCAVO"
Presentazione  della  storia  antica
dell’Alto  Mugello,  con  particolare
riferimento  all’età  romana,  attraverso
una  visita  guidata  al  Museo
Archeologico  Alto  Mugello,  con
successiva  attività  pratica  durante  la
quale  i  partecipanti  eseguiranno  uno
scavo  archeologico  simulato
diventando archeologi  per  un giorno.
Prevista  la  consegna  di  attestati  di
“Archeologo  Junior”  per  tutti  i
partecipanti.
Adatta a bambini 6-12 anni.

28 MAGGIO 
Dalle 16 alle 18
Partecipazione gratuita 
E' gradita la prenotazione.

Tel. 338 1247462
gaampalazzuolo@libero.it
    

Museo della Vite 
e del Vino

        Villa di Poggio Reale
 Rufina  (FI)

“LA NOTTE DEI MUSEI”
   Apertura serale straordinaria del Museo .

  20 MAGGIO
  Ingresso libero  dalle 21 alle 23 

 “MOSTRA DI 
FILIPPO DOBRILLA”

Dobrilla si cimenta a tradurre in marmo o
in  bronzo  i  dipinti  dei  maestri  del
Cinquecento  toscano  dando  la  sua
personale  interpretazione  di  iconografie  e
pose  classiche.  L’artista  affronta  il
complesso tema della scultura con perizia
tecnica e con la volontà di estrarre il corpo
dalla materia: torsi titanici ed eroici, profili
stiacciati,  perfettamente  finiti  e
proporzionati  con  misura  e  grazia
rimandano  alle  tecniche  rinascimentali  di
Donatello e Michelangelo. 
Asceta  per  scelta,  isolato  sulle  colline  di
Pontassieve,  il  suo  animo  di  artista  si
confronta  quotidianamente  con  la
grandezza  della  natura  e  con  i  grandi
blocchi di marmo apuano da cui prendono
vita le sue sculture. Nel giardino della Villa
sono esposte due sculture giganti "Davide e
Gionata" (I giganti), 2000, e il bassorilievo
"VIRGULTUM   JUVE   CONTRA
OPOLUNTUM   SENATUR
INSURGEBAT" 

   21 MAGGIO
   Dalle 14,30 con ingresso gratuito al Museo
   e  alla Villa di Poggio Reale.
   
  Tel. 055/8396533 / 335 5423735
          335 367672 / 340 5968369
   a.rombenchi@comune.rufina.fi.it


