Musei Insuperabili

LEGENDA

Parcheggio riservato in
un raggio di 50 metri
se non diversamente
specificato

Accessibile

Parcheggio senza
spazio riservato

Accessibile
con accompagnatore

Ascensore accessibile
con carrozzina

Scale

Montascale

Toilette accessibile
con carrozzina

Ammessi pet

Toilette non
accessibile con
carrozzina

Non ammessi pet
Solo service dog

Video in Lis

Postazione tattile
o Area ludica

Scritte in braille

Fasciatoio

Musei Insuperabili
SISTEMA MUSEALE
MUGELLO - MONTAGNA FIORENTINA
INGRESSO GRATUITO
L'ingresso ai musei del nostro Sistema è gratuito per le persone
con disabilità e il loro accompagnatore.

ATTIVITÀ GRATUITE
L'ingresso ai musei e le attività didattiche sono gratuiti per gli
studenti con disabilità che con la propria classe partecipano ai
laboratori museali.

Per informazioni sulle proposte didattiche rivolte alle scuole e
ai gruppi:
www.esploramuseo.it
esploramuseo@uc-mugello.fi.it

Postazione
tattile

MUSEO D'ARTE

Chini Museo
All'interno del Chini Museo il
visitatore trova una collezione
dedicata alla storia artistica di

055 8456230
info@chinimuseo.it
www.chinimuseo.it

Galileo Chini e della sua famiglia,
esponenti a livello internazionale
dello stile Liberty.

Su richiesta, con
le auto, possibile
accedere fino
all'ingresso del
museo

Solo per
carrozzine
tradizionali

MUSEO D'ARTE

Casa di Giotto
La Casa natale di Giotto è una delle tappe
più interessanti di un viaggio a Vicchio e
offre un sorprendente racconto per

055 844782 - 055 8439269
info@casadigiotto.it
ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it

immagini che intreccia il passato con la
contemporaneità. Un video sull'artista, a
carattere immersivo, accoglie il visitatore.

Al museo si
accede tramite
rampa esterna

MUSEO D'ARTE

Museo Arte Sacra
Beato Angelico
Il Museo coniuga l'aspetto storico-artistico
con quello antropologico, legando opere
d’arte e oggetti simbolici al loro territorio di

055 8439269 - 055 8448251

appartenenza. Ospita opere di artisti come

ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it

M.S. Benzi, B. Daddi, G. Della Robbia, N. di
Bicci, F. Furini, C. Rosselli, C. Susini.

Il parcheggio riservato
dista 100 metri dal
museo ma è
comunque possibile,
per le persone con
disabilità, arrivare in
auto fino all'ingresso

Servizio igienico
ampio ma non
specifico per
carrozzine

MUSEO D'ARTE

Raccolta di Arte
Sacra - S. Agata
Trale opere principali esposte: Matrimonio
mistico di Santa Caterina di Bicci di Lorenzo
(1430); due angeli di Andrea della Robbia;

328 8262781
filippobellandi@tiscali.it
www.museisantagata.it

Madonna con bambino e San Giovannino di
Giovanni della Robbia (sec.XVI); Madonna
e santi della scuola del Ghirlandaio.

Ampio parcheggio
davanti al museo
sempre disponibile

Ammessi solo cani
guida e service dog
con certificazione

MUSEO D'ARTE

Convento di Bosco ai
Frati
Fondato dalla famiglia Ubaldini nel VII
secolo è probabilmente il più antico della
Toscana. All'interno è conservato un

055 848111 - 348 6033328
info@boscoaifrati.org
www.boscoaifrati.org

prezioso Cristo ligneo (crocifisso) attribuito
a Donatello, oltre ai dipinti di I. Ligozzi,
L. Cardi detto "il Cigoli", A. del Ceraiolo.

Area
ludica

MUSEO ARCHEOLOGICO

Museo Archeologico
Comprensoriale
Il Museo espone il patrimonio archeologico
del Mugello e della Val di Sieve, dalla
Preistoria al Rinascimento. Straordinaria la
raccolta di stele e cippi etruschi che per

055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it

numero e qualità non ha confronti con
altri musei della regione.

Necessario
prenotare
l'accesso all'area

Accesso tramite strada
sterrata. L'area è
parzialmente visitabile
con la carrozzina

SCAVI ARCHEOLOGICI

Scavi Archeologici di
Frascole
Gli scavi archeologici comprendono gli
imponenti resti riferibili a un grande edificio
etrusco, identificato come area sacra

055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it

oppure come struttura difensiva.

Il parcheggio riservato
dista 100 metri dal
museo ma è comunque
possibile, per le persone
con disabilità, arrivare in
auto fino all'ingresso

Servizio igienico
ampio ma non
specifico per
carrozzine

Postazione
tattile

MUSEO ARCHEOLOGICO

Centro di
Documentazione
Archeologica
In esposizione rinvenimenti archeologici
del Mugello dalla preistoria fino al
Medioevo, degno di nota il “macinello più

328 8262781
filippobellandi@tiscali.it
www.museisantagata.it

antico del mondo”. In esterno un villaggio
preistorico con capanne a dimensioni
naturali, arredate con oggetti della vita
quotidiana.

Il parcheggio più
vicino dista 50 metri
dal museo. Altri 4
parcheggi riservati
entro un raggio di
200 metri

MUSEO ARCHEOLOGICO

Museo Archeologico
Alto Mugello
Nel Museo sono raccolte le testimonianze
che documentano la presenza dell’uomo
anche nei luoghi apparentemente più
inospitali sulle montagne dell’Alto Mugello,

055 8046008
gaampalazzuolo@libero.it

dalla preistoria all’età moderna.
Degna di nota la “tomba del guerriero” (sec.
VII – VI a.C.), l’elmo di bronzo della Fossaccia
e il pugnale a “cinquedea”.

Torre campanaria
non accessibile

Video in LIS

Scritte in braille

Postazione tattile

MUSEO DEMO-ETNOANTROPOLOGICO

Museo dei Ferri
Taglienti
Museo di rilevanza regionale, documenta
l’attività dei coltellinai scarperiesi fin dal
trecento, oltre a custodire numerosi

055 8468165
informazioni@prolocoscarperia.it

coltelli delle regioni italiane. Sistemi

www.museoferritaglientiscarperia.it

realtà lavorativa di altri tempi.

multimediali immergono il visitatore in una

MUSEO DEMO-ETNOANTROPOLOGICO

S.Agata Artigiana e
Contadina di Leprino
Ambientazioni e "personaggi in
movimento" ideati e realizzati da Faliero
Lepri, detto Leprino, che ha ricreato il paese
della propria infanzia con scene e gesti

055 8406850
ae.castellani@gmail.com

della vita e del lavoro quotidiano del piccolo
paese di Sant'Agata degli anni '30.

MUSEO DEMO-ETNOANTROPOLOGICO

Mugot -Museo della
Linea Gotica
MuGot conserva la memoria degli eventi
bellici del settembre '44 lungo la Linea
Gotica, tra la Futa e il Giogo. La mostra
permette di rivivere la storia del fronte

335 1204266 - 328 8261785
info@museogotica.it
www.museogotica.it

dimenticato della Campagna d‘Italia.
Su prenotazione escursioni sul campo di
battaglia.

Su richiesta, con
le auto, possibile
accedere fino
all'ingresso del
museo

Accesso al
primo piano
solo con scale

MUSEO DEMO-ETNOANTROPOLOGICO

Museo della Civiltà
Contadina - Casa d'Erci
L'antica casa colonica, immersa nel verde,
ospita oggetti e strumenti del vecchio

055 8492519 - 338 6880647
info@casaderci.it
www.casaderci.it

mondo contadino del Mugello.
Tante le ricostruzioni di ambienti: cucina,
cantina, camera da letto e sala degli antichi
mestieri.

Parcheggio a 500
metri dal museo

Presenza di
gradini per
accedere a
una sala

Nella struttura
non è presente
alcun tipo di
servizio igienico

MUSEO DEMO-ETNOANTROPOLOGICO

Mulino Faini
L'antico Mulino Faini, che si trova nelle
immediate vicinanze del Museo di Casa

055 8492594 - 338 9837105
r.santoni.rs@gmail.com

d'Erci, esisteva sicuramente già nel 1400.
Venne acquistato nel 1780 dalla famiglia
Faini che tuttora ne è la proprietaria e
gestisce il museo.

Ampio parcheggio
accanto al museo
sempre disponibile

MUSEO DEMO-ETNOANTROPOLOGICO

Museo della vite e
del vino
Rufina significa vino. Il Museo, situato nelle
cantine della Villa di Poggio Reale, si
compone di una esposizione di strumenti

055 8396533 - 335 5423735
urp@comune.rufina.fi.it

per la coltivazione della vite e per la
produzione e conservazione del vino, che
documentano la storia e l’attualità del
Chianti Rufina.

Il parcheggio più
vicino dista 50 metri
dal museo. Altri 4
parcheggi riservati
entro un raggio di
200 metri.

MUSEO DEMO-ETNOANTROPOLOGICO

Museo delle Genti di
Montagna
La collezione, di oltre mille oggetti,
racconta la storia delle genti di montagna
della prima metà del ‘900.

055 8046008
daniela.poli.mail@gmail.com
www.palazzuoloperlearti.it

In esposizione macchine e attrezzi agricoli,
mobilio, vestiario e oggetti della vita
quotidiana dei contadini e artigiani del
territorio.

Ingresso dal retro
per persone con
disabilità motoria

Accessibili solo
le sale al piano
terra

Accessibile con
ingresso dal retro
per persone con
disabilità motoria

MUSEO DEMO-ETNOANTROPOLOGICO

Museo della Pietra
Serena
Realizzato dentro le fortificazioni
rinascimentali progettate da Antonio Da
Sangallo, ospita manufatti e strumenti

055 8199477 - 333 7464759
firenzuolaproloco@gmail.com

degli scalpellini legati alla tradizione
estrattiva della Pietra Serena.

Parcheggio a 300
metri dal museo

Per accedere con le
carrozzine alle ultime
sale del museo è
necessario uscire e
rientrare dall'ingresso
sul retro

Area
ludica

MUSEO NATURALISTICO

Museo del Paesaggio
Storico dell'Appennino
Immersi nel verde si "legge" l'evoluzione del
paesaggio appenninico.
Il museo inizia con la storia della fondazione

055 8144900
museo.moscheta@gmail.com

dell'Abbazia, prosegue con un percorso che
coinvolge i 5 sensi e si conclude nei boschi
con le escursioni alla scoperta del
"paesaggio" vero.

Area
ludica

MUSEO PER BAMBINI

Museo dei Bambini
Il Museo, pensatoper le famiglie e i loro
piccoli, èun luogo da esplorare in
autonomia con la propria creatività e
immaginazione, dove sperimentare e

055 8456230
info@chinimuseo.it
www.chinimuseo.it

scoprire il proprio talento.
Uno spazio dove giocare è una cosa seria:
qui è vietato non toccare.
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Unequalled
Museums
ORARIOPENING
DEI MUSEI
MUSEUMS
HOURS
Per conoscere
gli the
orariopening
di apertura
deiofsingoli
musei è possibile:
To know
hours
each museum:

contattare
ai recapiti
riportati
nel
contact thei musei
museum
at the phone
numbers
dépliant
or mail listed in the leaflet
consultare
la listalist
aggiornata
deglion
orari
see the updated
of timetables
thealla
pagina:
page:
https://www.mugellotoscana.it/it/museumopening-hours.html
downloadgli
the
timetables
using
the QRcode
scaricare
orari
utilizzando
il QRcode

EDUCATIONAL
ACTIVITIES
OFFERTA DIDATTICA

Segreteria Esploramuseo
eploramuseo@uc-mugello.fi.it
www.esploramuseo.it

www.facebook.com/esploramuseo/
ǔƏƬƺƫȒȒǸِƬȒȅٖƺɀȵǼȒȸƏȅɖɀƺȒٖ
ǔƏƬƺƫȒȒǸِƬȒȅٖɀǣɀɎƺȅƏȅɖɀƺƏǼƺȅɖǕƺǼǼȒٖ
twitter.com/esploramuseo/
ɎɯǣɎɎƺȸِƬȒȅٖƺɀȵǼȒȸƏȅɖɀƺȒٖ

www.instagram.com/esploramuseo_mugello/
ǣȇɀɎƏǕȸƏȅِƬȒȅٖƺɀȵǼȒȸƏȅɖɀƺȒٗȅɖǕƺǼǼȒٖ

MUGELLO ACCESSIBILE
Per maggiori informazioni sull'accessibilità nel territorio
mugellano (strutture ricettive, trasporti, attività in genere)
rivolgersi a:
UFFICIO TURISMO
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
055 84527185
turismo@uc-mugello.fi.it
www.mugellotoscana.it

