
 
S. Agata Artigiana e

Contadina di Leprino
Centro Polivalente

S. Agata 
(Scarperia e San Piero) FI    

 “SANT'AGATA: UN PAESE
IN MINIATURA”

Un  paese  in  miniatura  con  i
personaggi  in  movimento  di  Faliero
Lepri, detto Leprino, per rivivere la S.
Agata artigiana e contadina degli anni
'30.  Disponibili  le  audio  guide  in
italiano e inglese. 

   
       20  e 27 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.

  
       20 -27  MAGGIO 

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

Tel. 338 9837105
r.santoni.rs@gmail.com

       

 Museo dei Ferri Taglienti
Palazzo dei Vicari

Scarperia e San Piero (FI) 

“SUI MERLI A LUME 
      DI CANDELA” 

la  Proloco  di  Scarperia  vi  propone
un’esclusiva  salita  serale  sul
camminamento dei merli di facciata del
Palazzo  dei  Vicari  di  Scarperia
sorseggiando  un  prosecco.  Un’
occasione  rivolta  a  tutti  coloro  che
vogliono godere del fascino del Palazzo
e del paese in notturna, illuminati dalle
stelle e dal lume delle candele. 

19 MAGGIO
Ingresso gratuito senza prenotazione
dalle 21 alle 23

      “IL COLTELLINAIO 
           DI SCARPERIA” 
Incontro  con  Giordano  Giordani,
coltellinaio  di  Scarperia  dal  1500.
L’evento si svolgerà nell’antica bottega
del coltellinaio di via Solferino, in cui
sono custoditi tutti gli strumenti antichi
che  servivano  per  la  realizzazione
artigianale  del  coltello.  Vestendosi  in
abiti  d’epoca,  uno  dei  coltellinai
attualmente  attivi  a  Scarperia  si
trasformerà  in  Giordano  Giordani,  e
verrà  raccontata  e  dimostrata  la
lavorazione di un coltello. Seguirà una
merenda in stile rinascimentale. 

 26  MAGGIO
 Visita animata e merenda gratuite    
 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

Seconda rassegna  di musica popolare
toscana  e  stornelli.  Per  tutti  ingresso
gratuito  al  museo,  inoltre  ai  bambini
verrà consegnato un Activity Book, per
divertirsi  alla  scoperta  del  mondo
contadino di una volta!

       27  MAGGIO 
Ingresso libero dalle 15 alle 19
Activity Book per bambini gratuito

Il tutto allietato da merenda e cena.
        Solo per la cena la prenotazione è  
        obbligatoria.

Tel. 338 6880647 
info@casaderci.it

-.-.-.-

 Museo della Pietra Serena
Piazza Don Stefano Casini, 5 

Firenzuola (FI)

“UN PUZZLE DI PIETRA”
I  bambini,  con  l’aiuto  degli  operatori,
utilizzeranno martello e scalpello per incidere
un  disegno  su  delle  piccole  lastre  di  Pietra
Serena,  per  costruire  tutti  insieme  un grande
“Puzzle  di  Pietra”.  Laboratorio  didattico
gratuito per bambini 7-12 anni 

2 GIUGNO
Laboratorio didattico gratuito per bambini 
7-12 anni dalle 16 alle 18 

Tel. 055 8199477 – 333 7464759
firenzuolaproloco@gmail.com

Museo della Vite
e del Vino

  Villa di Poggio Reale
  Rufina  (FI)

“LA NOTTE DEI MUSEI”
Apertura serale straordinaria di Villa Poggio
Reale, ingresso libero al Museo della Vite e
del Vino e alla Mostra permanente di Mario
Romoli.

 19 MAGGIO
 Ingresso libero  dalle 21 alle 23 

“OMAGGIO AL PITTORE
FILIPPO PALADINI”

  Rufina, quasi un altro Caravaggio
Omaggio al pittore Filippo Paladini: Rufina,
quasi  un  altro  Caravaggio.  Presentazione
ricerca storica sul pittore di origine rufinese
Filippo  Paladini  (1544-1614),  a  cura  di
Paolo Marini.

20 MAGGIO
Presentazione dalle 16,30-18,30  

 “LUCI E OMBRE DEL 
NOSTRO TERRITORIO”

Esposizione  di  fotografie  realizzata  dal
Gruppo Fotografico Immagini Riflesse. 

e

"ESPOSIZIONE DI OPERE
ASSOCIAZIONE DALLE TERRE

DI GIOTTO E DELL'ANGELICO ”

Esposizione  di  opere  d'arte  a  cura
dell'Associazione  dalle  Terre  di  Giotto  e
dell'Angelico.

Dal 18 al  27  MAGGIO
Ingresso  gratuito:  giovedì  e  venerdì  dalle
14.30 alle 19, sabato e domenica 8,30-12,30
   

Tel. 055 8396533 – 335 5423735    
e.cheli@comune.rufina.fi.it 

Museo di  Arte Sacra e
Religiosità Popolare

Beato Angelico
Piazza Don Milani, 7

Vicchio (FI) 
  

“IN VACANZA CON I MEDICI”
Alla  scoperta  della  vita  quotidiana  della
dinastia  dei  Medici:  come  vivevano? Cosa
mangiavano? E soprattutto ... cosa facevano
quando  erano  in  vacanza?  Per  dare  una
risposta a tutto questo andremo a caccia di
indizi nelle opere dedicate ai luoghi medicei
in  Mugello  e  nelle  opere  del  museo
commissionate  dai  Medici  e  potremo
immaginare noi stessi le loro vacanze, in un
divertente graphic novel!  

19  MAGGIO
Museo aperto dalle 21 alle 23 con ingresso
libero. Visita guidata gratuita alle 21,30.

Laboratorio alle 21,30: costo 5 euro, con
prenotazione  obbligatoria  entro  venerdì
18 maggio. Adatto 5-11 anni.

“CACCIA AI DETTAGLI”  
Alla  scoperta  del  Museo  con  l’Activity
Book “Caccia ai dettagli”.  Ingresso gratuito
per  tutta  la  famiglia  e  consegna
dell’Activity Book per svolgere la “caccia ai
dettagli” nel museo.

20, 27  MAGGIO e 3 GIUGNO
Orario: 10-13 e 15-19 
Adatto a bambini 7-11 anni
Ingresso e attività completamente gratuita

Per info e prenotazioni:  055 8448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.i  t

Museo della 
Manifattura Chini 

Villa  Pecori Giraldi
Piazza Lavacchini, 1

Borgo San Lorenzo (FI)

          “UNA NOTTE LIBERTY”
In  occasione  della  Notte  dei  Musei  è
prevista l'apertura  straordinaria  di  Villa
Pecori  Giraldi,  per    ammirare  le
splendide ceramiche   in stile Liberty  e
Art  Déco degli  artisti  della  famiglia  di
Chini. Le opere sono ospitate nelle sale
nobili  della  villa  tra  cui  la  Sala  degli
Stemmi dei Conti Pecori Giraldi dove è
possibile  ammirare  la  decorazione  a
pittura murale di San Giorgio e il drago,
opera di Galileo Chini.

19 MAGGIO
Ingresso libero  
dalle 20 alle 23

Tel. 055 8456230 
villapecorigiraldi@gmail.com



     Museo Archeologico
Alto Mugello

Palazzo dei Capitani
Piazza Ettore Alpi, 1 

Palazzuolo sul Senio  (FI)

“HILARIO, 
IL FABBRICANTE 

DI LUCERNE"
Come  illuminava  la  propria
abitazione l'uomo dell'Età del Bronzo
o l'antico  romano? Attività  didattica
sulla  fabbricazione  delle  lucerne  in
terracotta  dall'Età  del  Bronzo
all'epoca  Romana.  I  partecipanti
potranno  assistere  all'opera  di  un
fabbricante  di  lucerne  in  terracotta
dell'antica Roma. Sotto la guida di un
volontario  del  Gruppo  Archeologico
Alto  Mugello  potranno  sperimentare
direttamente  alcuni  dei  metodi  di
fabbricazione.
Attività adatta a bambini e ragazzi.

19 MAGGIO 
Dalle 15 alle 18
Partecipazione gratuita 
E' gradita la prenotazione.

Tel. 338 1247462
gaampalazzuolo@libero.it
 

“LA NOTTE ILLUMINATA"
In occasione della Notte dei Musei,  il
giardino  del  Museo  sarà  illuminato
con lampade in terracotta. 

19 MAGGIO
Ingresso libero e visite guidate 
gratuite dalle 20,30 alle 23

Tel. 055 8046008 – 338 2147462
gaampalazzuolo@libero.it

Museo Archeologico
Comprensoriale Mugello

e  Val di Sieve
Piazza della Repubblica 3

Dicomano (FI)

“UN PESCE FUOR D'ACQUA”
La notte dei musei per 

grandi e piccini
Noi viviamo in un paesaggio  antropizzato,
plasmato  in  base  alle  abitudini  alimentari
dell'uomo.  I  cereali,  assieme  all'olio  e  al
vino,  sono  da  sempre  i  pilastri
dell'alimentazione  del  bacino  del
Mediterraneo  e  la  loro  coltivazione  ha
segnato fin dalla Preistoria il paesaggio che
ci circonda, affiancandosi alla caccia e alla
pesca. Oltre alla visita del percorso museale,
il  programma  sarà  arricchito  dall'iniziativa
per bambini "Un pesce fuor d'acqua" in cui i
partecipanti dovranno realizzare un mosaico
a  forma  di  pesce  con  legumi  e  cereali
comunemente utilizzati in epoca etrusca.

19 MAGGIO
Adulti: Ingresso libero  dalle 20 alle 23
Bambini: Ingresso e laboratorio 
gratuito  

Tel. 055 8385428       
cultura@comune.dicomano.fi.it

Centro Documentazione
Archeologica   e

        Raccolta di Arte Sacra 
        Via della Pieve, 3  S. Agata    

      (Scarperia e San Piero) FI
  

“ALLA SCOPERTA DEI MUSEI
DI SANT'AGATA”

 Un viaggio tra arte e storia.  

Storia:  l'esposizione  documenta  i  principali
rinvenimenti  archeologici  del  Mugello
occidentale  nel  lunghissimo  periodo  che  va
dalla  preistoria  fino  al  periodo  moderno,
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. 

Arte:  l'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. 

  27 MAGGIO
  Ingresso gratuito dalle 16 alle 19
  

 Tel. 055 8406853
 filippobellandi@tiscali.it 

Centro Documentazione
Ricerche Storiche
 Loc. Ponzalla, 47  

    Scarperia e San Piero (FI) 

“GLI AVVENIMENTI DEL '44 
SULLA LINEA GOTICA” 

Un percorso espositivo per ripercorrere
insieme  gli  avvenimenti  militari  del
settembre  1944,  che  ebbero  come
scenario  il  crinale  dell'Appennino  a
nord di Firenze.

19 MAGGIO
Notte dei Musei:
Ingresso libero dalle 21 alle 23

20 e 27 MAGGIO
Visita guidata con ingresso gratuito  
alle ore 16   

Tel: 335 7632983
info@goticatoscana.eu


