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Il Sistema museale diffuso del 
Mugello e della Val di Sieve 

partecipa all’iniziativa del MiBACT 
“2018, Anno dei Cibo italiano” 
con il progetto Archeologia a tavo-
la che vuole presentare all’interesse 
del pubblico il ruolo centrale che da 
sempre che il cibo ha ricoperto nel-
la storia dell’uomo, non solo perché 
materia necessaria alla sua soprav-
vivenza, ma soprattutto per essere 
un elemento fondamentale alla com-
prensione delle diverse culture che 
si sono succedute nei millenni.
Nel mondo antico il cibo è legato a 
rituali sacri e profani, alla vita quo-
tidiana e ai rapporti sociali, è indi-
catore delle disuguaglianze sociali e 
testimonianza di confronti e scambi 
culturali.

Gli oggetti custoditi nei Musei ar-
cheologici del Sistema (Museo 
Archeologico Comprensoriale 
di Dicomano; Centro di Docu-
mentazione Archeologica di 
Sant’Agata; Museo Archeologi-
co dell’Alto Mugello di Palaz-
zuolo sul Senio), come macinelli e 
ceramiche databili in epoca etrusca, 
romana e medievale, permettono di 
ricostruire le attività connesse sia 
alla ricerca di riserve alimentari (cac-
cia, pesca, agricoltura e allevamento), 
sia alla preparazione, cottura, uso e 
conservazione del cibo.

Il progetto Archeologia a tavo-
la ha dunque l’obiettivo di portare 
all’attenzione del pubblico una serie 
di conferenze e laboratori didattici 
per bambini, strettamente legati agli 
oggetti conservati nei Musei arche-
ologici del Mugello, che forniranno 
informazioni sull’alimentazione dalla 
Preistoria al Medioevo.

Lungo il percorso espositivo dei mu-
sei presenti in questa brochure tro-
verai questa etichetta 

che ti aiuterà ad individuare gli og-
getti legati al tema di Archeologia a 
tavola.
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Il museo espone i principali rinvenimenti archeologici del Mugello occidentale 
compresi in un periodo che va dalla preistoria fi no all’età medievale. Il percorso 
museale si conclude infatti con una signifi cativa selezione di reperti recuperati 
nel corso dello scavo archeologico del sito di Montaccianico che nel XII secolo 
fu la roccaforte della famiglia feudale degli Ubaldini.

Fig. 1 
Bilancino
(Barberino di Mugello)
Macina e macinello/pestello.
Le analisi effettuate sui residui 
rinvenuti all’interno delle trac-
ce di abrasione di questi oggetti 
hanno permesso di riconosce-
re vari tipi di granuli di amido, 
prodotti dalla macinazione di 
vegetali selvatici, soprattutto 
della tifa, pianta palustre molto 
diffusa anche oggi.
Paleolitico Superiore.
30.000 anni fa.

CENTRO DOCUMENTAZIONE
ARCHEOLOGICA DI SANT’AGATA 
Via della Pieve, 3 - Sant’Agata (Scarperia e San Piero) - FI
tel. 055 8406853 - fi lippobellandi@tiscali.it   
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Fig. 4
Mezzalla
(Scarperia e San Piero)
Olla. È un recipiente di ter-
racotta, destinato per lo più 
alla cottura o alla conserva-
zione dei cibi. 
Età medievale.

Fig. 3
Ricostruzione di un dolium 
per l’allevamento dei ghiri  di 
epoca romana.

Fig. 2
Fonte Laterina
(Scarperia e San Piero)         
Frammento di coper-
chio di dolium per l’al-
levamento dei ghiri. 
I secolo a.C.  -
I secolo d.C.
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MUSEO ARCHEOLOGICO
ALTO MUGELLO
c/o Palazzo dei Capitani
Piazza Ettore Alpi, 3 - Palazzuolo sul Senio (FI)
tel. 055 8046008 - gaampalazzuolo@libero.it  

Situato all’ultimo piano del Palazzo dei Capitani, raccoglie le testimonianze ar-
cheologiche del territorio delle alte valli del Lamone, Senio e Santerno, area 
situata ai confi ne tra Toscana ed Emilia Romagna.

Fig. 5
Ortali (Palazzuolo sul Senio)
Tomba del Guerriero, cor-
redo da mensa costituito 
da coppe, ciotole, oinochoe, 
vaso per versare il vino e 
bacile di bronzo. Nel mondo 
etrusco, l’uso di deporre nel-
le tombe oggetti di ceramica 
o di bronzo legati al banchet-
to ricorda ai vivi lo status 
sociale elevato del defunto 
e garantisce a quest’ultimo 
la possibilità di partecipare 
al banchetto anche nell’aldilà.
VI sec. a.C.

Fig. 6
Valdoniche
(Palazzuolo sul Senio)
Vaschetta per il cibo di 
dolium per l’allevamento 
di ghiri.
Età romana.
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MUSEO ARCHEOLOGICO
COMPRENSORIALE 
DEL MUGELLO
E DELLA VALDISIEVE
Piazza della Repubblica, 3 - Dicomano (FI)
tel. 055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi .it  

Fig. 8
Travignoli (Pontassieve)
Stele. Nel primo registro è raffi gurata una scena di sim-
posio, la seconda parte del banchetto nella quale i com-
mensali bevevano secondo la prescrizione del simposiarca, 
cantavano carmi conviviali, recitavano poesie, assistevano a 
intrattenimenti vari e conversavano.
530-480 a.C.

Ospitato nei locali al piano terreno del Palazzo Comunale, custodisce il ricco 
patrimonio archeologico e storico del Mugello e della Val di Sieve. Gli oggetti 
esposti raccontano il dialogo mai interrotto tra l’uomo e questo territorio 
dalla Preistoria al Rinascimento.  Vanto del Museo è la raccolta di stele e cippi 
etruschi che per numero e qualità non ha confronti con altri musei della re-
gione.

Fig. 7
I Monti (San Piero a Sieve)
Foculum (braciere) utilizzato per la cottura dei cibi deposti 
al suo interno.
625-575 a.C.
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Fig. 9 
Nella vetrina è presente una rico-
struzione in scala del dolium per 
l’allevamento dei ghiri di epoca 
romana.

Fig. 11
San Martino a Poggio, Dicomano
Forchetta di ferro.
Età medievale. 

Fig. 10
Dicomano
Boccale in maiolica.
Età medievale.
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CALENDARIO EVENTI

Museo Archeologico comprensoriale - Dicomano (FI)
STORIE DI CIBO NELL’ANTICA ROMA

Lorenza Camin - Martina Rodinò 
Conferenza e laboratorio didattico per bambini legato al cibo / ore 17 

Centro di Documentazione Archeologica Sant’Agata (Scarperia e San Piero) - FI
NON SOLO FARINA

Paolo Gucci
Laboratorio didattico di preistoria / ore 16-18

Museo Archeologico Alto Mugello - Palazzuolo sul Senio (FI)
CASTANEAE:  I ROMANI MANGIAVANO LE CASTAGNE?

a cura del Gruppo Archeologico Alto Mugello 
Attività per famiglie / ore 15-18

LUGLIO

Sabato 14 e domenica 15
Museo Archeologico Alto Mugello
Palazzuolo sul Senio (FI)
DULCIS IN FUNDO:
CACCIA FOTOGRAFICA
E ASSAGGI DI DOLCI
DELL’ANTICA ROMA
ore 16-19 e 20.30-23

Sabato 21
Museo Archeologico comprensoriale
Mugello e Val di Sieve a Dicomano (FI)
ARCHEORICETTE
Laboratorio didattico per bambini
ore 18

Sabato 28
Centro di Documentazione Archeologica 
di Sant’Agata (Scarperia e San Piero) - FI 
MEDIEVAL MASTERCHEF
Chiara Marcotulli - Elisa Pruno
ore 17.30 

SETTEMBRE

Sabato 15
Museo Archeologico comprensoriale

Mugello e Val di Sieve a Dicomano (FI)

ALLA MENSA DI PORSENNA. 

ALIMENTAZIONE E BANCHETTI

NELLA TERRA DEGLI ETRUSCHI

Francesco Tanganelli

Conferenza e laboratorio didattico

per bambini legato al cibo

ore 17

Sabato 22
Centro di Documentazione Archeologica 

di Sant’Agata (Scarperia e San Piero) - FI

RICETTE GLUTEN FREE

DAL PALEOLITICO

Biancamaria Aranguren - Anna Revedin

ore 17

DOMENICA 14 OTTOBRE
GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO


