SISTEMA DEI BENI STORICO ARTISTICI / HISTORICAL ARTISTIC SYSTEM

S1 CHINI

MUSEO

S2 CASA

DI GIOTTO

Borgo San Lorenzo
P.le Lavacchini, 1

Località Vespignano
(Vicchio)

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

055 844782 - 328 5990920 - 348 9172065
info@casadigiotto.it
www.comune.vicchio.fi.it/casa-di-giotto

MUSEO
DI ARTE SACRA
BEATO ANGELICO
S3

Vicchio
Piazza Don Milani, 7
055 8497082 - 055 8448251
ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it

Il rinnovato Chini Museo, nel contesto di Villa Pecori Giraldi, presenta una importante
collezione di opere dell’Artista Galileo Chini:
dall’Arte della Ceramica alle Fornaci San
Lorenzo in evidenza tutti i media “artistici”
utilizzati dall’artista.

La Casa natale di Giotto è una delle tappe
più interessanti di un viaggio a Vicchio, offre
un sorprendente racconto per immagini che
intreccia il passato con la contemporaneità.
Un video sull’artista, a carattere immersivo,
accoglie il visitatore.

The renovated Chini Museum, located in the
Villa Pecori Giraldi, presents an important
collection of masterpieces by the artist Galileo Chini: from the Arte della Ceramica to the
San Lorenzo Fornaci, all the “artistic” media
used by the artist are highlighted.

Giotto’s birthplace is one of the most interesting stages during a trip to Vicchio, offering a surprising story through images that
weaves the past with the contemporaneity.
An immersive video about the artist welcomes the visitor.

Il Museo coniuga l´aspetto storico-artistico
con quello antropologico, legando opere
d’arte e oggetti simbolici al loro territorio di
appartenenza. Ospita opere di artisti come
M.S.Benzi, B.Daddi, A.Della Robbia, N.di
Bicci, F.Furini, C.Rosselli, C.Susini.
The Museum combines the historical-artistic aspect with the anthropological one,
linking works of art and symbolic objects to
their territory of belonging. It hosts works by
artists such as M.S.Benzi, B.Daddi, A.Della Robbia, N.di Bicci, F.Furini, C.Rosselli,
C.Susini.

S4 RACCOLTA

DI ARTE SACRA

CONVENTO
DI BOSCO AI FRATI

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

Località Lucigliano, 1
(Scarperia e San Piero)

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

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

Tra le opere principali esposte: Matrimonio
mistico di Santa Caterina di Bicci di Lorenzo
(1430); due angeli di Andrea della Robbia;
Madonna con bambino e San Giovannino di
Giovanni della Robbia (sec.XVI); Madonna
e santi della scuola del Ghirlandaio.
Among the main masterpieces on display:
Mystic Marriage of Santa Caterina by Bicci
di Lorenzo (1430); two angels by Andrea
della Robbia; Madonna with child and San
Giovannino by Giovanni della Robbia (XVI
cent.); Madonna and saints by the Ghirlandaio school.

Fondato dalla famiglia Ubaldini nel VII secolo è probabilmente il più antico della Toscana. All’interno è conservato un prezioso
Cristo ligneo (crocifisso) attribuito a Donatello oltre ai dipinti di I.Ligozzi, L. Cardi
detto “il Cigoli”, A. del Ceraiolo.

S5

Founded by the Ubaldini family in the 7th
century, it’s maybe the oldest in Tuscany.
Inside there’s a precious wooden Crucifix
attributed to Donatello in addition to the
paintings by I.Ligozzi, L. Cardi best known
as “il Cigoli”, A. del Ceraiolo.

ARCHEOLOGICO
COMPRENSORIALE

DI
DOCUMENTAZIONE
ARCHEOLOGICA

ARCHEOLOGICO
ALTO MUGELLO

Dicomano
Piazza della Repubblica, 3

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

Palazzuolo sul Senio
Piazza Ettore Alpi, 3

Loc. Frascole (Dicomano)

055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it

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

055 8046008
gaampalazzuolo@libero.it

In esposizione rinvenimenti archeologici del
Mugello dalla preistoria fino al Medioevo,
degno di nota il “macinello più antico del
mondo”. In esterno un villaggio preistorico
con capanne a dimensioni naturali, arredate
con oggetti della vita quotidiana.

Nel Museo, sono raccolte le testimonianze
che documentano la presenza dell’uomo
anche nei luoghi apparentemente più inospitali sulle montagne dell’Alto Mugello, dalla preistoria all’età moderna. Degna di nota
la “tomba del guerriero” sec. VII – VI a.C.

Gli scavi comprendono gli imponenti resti
riferibili a un grande edificio etrusco, identificato come area sacra oppure come struttura
difensiva.
Archeological excavations include the magnificent remains identified as a large Etruscan building, which might be a religious or a
defensive structure.

On display archaeological findings of Mugello from prehistoric times to the Middle
Ages, worthy of note “the oldest pestle in
the world”. Outside a prehistoric village with
natural-sized huts, furnished with objects of
daily life.

Proofs about the human presence in the apparently most inhospitable mountain places
of the Upper Mugello are showcased in the
Museum, from Prehistory to the modern
age. Worthy of note the “tomb of the warrior”
from the VII - VI century BC.

A1 MUSEO

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
numero e qualità non ha confronti con altri
musei della regione.
The Museum exhibits the archaeological
heritage of Mugello and Val di Sieve, from
Prehistory to Renaissance. It features an
extraordinary collection of Etruscan steles
and boundary stones which is unmatched,
in the amount and quality of the pieces, by
any other museum in the region.

A2 CENTRO

DEI FERRI TAGLIENTI
Scarperia e San Piero
Palazzo dei Vicari, Piazza dei Vicari
055 8468165
informazioni@prolocoscarperia.it
www.museoferritaglientiscarperia.it

D2 S. AGATA

ARTIGIANA
E CONTADINA
DI LEPRINO
S. Agata (Scarperia e San Piero)
Via Montaccianico
Centro Polivalente
055 8406850
ae.castellani@gmail.com

D3 MUGOT

MUSEO GOTICA
TOSCANA
Loc. Ponzalla (Scarperia e San Piero)
SP 503 n. 47
335 1204266 - 328 8261785
info@museogotica.it
www. museogotica.it

D4 MUSEO DELLA

CIVILTÀ CONTADINA
CASA D’ERCI
D5 MULINO FAINI
Loc. Grezzano (Borgo San Lorenzo)
Via di Grezzano, 89

D6 MUSEO DELLA

VITE E DEL VINO
Rufina
Viale Duca della Vittoria, 7

055 8396533 - 335 5423735
e.cheli@comune.rufina.fi.it
www.comune.rufina.fi.it/museo-della-vite-e-del-vino

055 8492519 - 338 6880647 - 333 6683897
info@casaderci.it
www.casaderci.it

A3 MUSEO

MUSEO PER BAMBINI
MUSEUM FOR KIDS

SISTEMA DEMO ETNO ANTROPOLOGICO / DEMO ETHNO ANTHROPOLOGICAL SYSTEM

D1 MUSEO

MUSEO NATURALISTICO
NATURALISTIC MUSEUM

SISTEMA ARCHEOLOGICO / ARCHAEOLOGICAL SYSTEM

D7 MUSEO

DELLE GENTI DI
MONTAGNA
Palazzuolo sul Senio
Piazza Ettore Alpi, 3
055 8046008
daniela.poli.mail@gmail.com
www.palazzuoloperlearti.it

D8 MUSEO

DELLA PIETRA
SERENA
D9 MUSEO
DI BRUSCOLI
Firenzuola
Piazza Don Stefano Casini, 5

MUSEO
DEI BAMBINI

SCAVI
ARCHEOLOGICI
DI FRASCOLE

N1 MUSEO

A4

DEL PAESAGGIO
STORICO
DELL’APPENNINO

055 8385408
cultura@comune.dicomano.fi.it

Località Moscheta (Firenzuola)
055 8144900 - 338 7873776
museo.moscheta@gmail.com

Loc. Montaccianico (Scarperia e San Piero)

Immersi nel verde si “legge” la storia del
paesaggio appenninico. Il museo inizia con
storia della fondazione dell’Abazia, prosegue con un percorso che coinvolge i 5 sensi.
Si conclude nei boschi con le escursioni alla
scoperta del ‘paesaggio’ vero.

Attraverso l’indagine archeologica si vuole
analizzare la distruzione nel 1306 del Castello di Montaccianico degli Ubaldini, da
parte di Firenze.
The aim is to use archaeological investigation to analyze the destruction of the Ubaldini’s Castle in Montaccianico by Florence,
which happened in 1306.

Full immersion in the nature reading the
history of the Apennine landscape. The exhibition spreads from the foundation of the
Abbey, going on throught an itinerary that
involves the 5 senses. It ends with the excursions discovering the true ‘landscape’
into the forest all around.

SCAVI
DI MONTACCIANICO
A5

055 8406853
www.montaccianico.it

LEGENDA / LEGEND
Audio guide (ita-eng)

Audio guides (ita-eng)

Adatto alle famiglie

Family friendly

Libro gioco per bambini

Activity book for kids

Accessibile

Disabled friendly

Accessibile
con accompagnatore

Caregiver
presence required

Toilette per disabili

Accessible toilet

Stazione ferroviaria
nelle vicinanze

Railway station
nearby

Escursioni in zona

Hiking area

Area pic nic

Picnic area

Non ammessi pet

No pets allowed

B1

Borgo San Lorenzo
P.le Lavacchini, 1
055 8456230 - 334 1462037
info@chinimuseo.it
www.chinimuseo.it

055 8199477 – 333 7464759
firenzuolaproloco@gmail.com

Museo di rilevanza regionale, documenta
l’attività dei coltellinai scarperiesi attivi fin
dal trecento, oltre a custodire numerosi
coltelli delle regioni italiane. Sistemi multimediali immergono il visitatore in una realtà
lavorativa di altri tempi.

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 della vita e
del lavoro quotidiano del piccolo paese di
Sant’Agata degli anni ‘50.

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

L’antica casa colonica, immersa nel verde,
ospita oggetti e strumenti del vecchio mondo contadino del Mugello. Tante le ricostruzioni di ambienti: cucina, cantina, camera
da letto, antichi mestieri. Nelle immediate
vicinanze l’antico Mulino Faini 338 9837105.

Rufina significa vino. Nelle cantine della
Villa di Poggio Reale il Museo si compone
di una esposizione di strumenti per la coltivazione della vite e per la produzione e
conservazione del vino, che documentano
la storia e l’attualità del Chianti Rufina.

La collezione, di oltre mille oggetti, racconta
la storia delle genti di montagna della prima
metà del ‘900. In esposizione macchine ed
attrezzi agricoli, mobilio, vestiario e oggetti
della vita quotidiana dei contadini ed artigiani del territorio.

Realizzato dentro le fortificazioni rinascimentali di A. Da Sangallo, ospita manufatti
e strumenti degli scalpellini legati alla tradizione estrattiva della Pietra Serena. Nella
frazione di Bruscoli vi aspetta un piccolo
museo etnografico 339 8068752

Museum of regional importance, documents
the activity of Scarperia knife makers active
since the 14th century, as well as housing
numerous knives from different italian regions. Multimedia systems immerse the visitor in the work reality of the past.

Settings and ‘moving dummies’ conceived
and created by Faliero Lepri, best known as
Leprino, who has recreated the village of his
childhood with scenes and gestures picked
up from the daily life in the small village of
Sant’Agata in the Fifties.

The MuGot deals about the September ‘44
war events along the Gothic Line, between
the Futa and the Giogo pass. The exhibition
concentrates about of the forgotten history
related to the Italian Campaign. Excursions
on the battlefield on reservation.

The old farmhouse, dipped in the green,
houses objects and tools from the old rural
Mugello world. Among the reconstructions
of environments: the kitchen, the cellar, the
bedroom, the ancient crafts. Nearby the ancient Faini Mill stands 338 9837105.

Rufina means wine. The Museum is housed
in the Poggio Reale Villa cellars; it displays
tools related to the vineyards plantation, to
the production and conservation of wine,
which document the history of the past and
the present of the Chianti Rufina.

The collection includes more than a thousand items, telling the story of the mountain
people from the first half of the 20th century.
On display machines and agricultural tools,
furniture, cloths and objects regarding farmers and artisans daily life from the territory.

The Museum located inside the Renaissance fortifications of A. Da Sangallo
houses artifacts and tools belonged to the
stonemasons linked to the mining tradition.
Moreover, the small ethnographic museum
in Bruscoli hamlet awaits you 339 8068752

Il Museo è pensato per le famiglie e i loro
piccoli, è un luogo da esplorare in autonomia con la propria creatività e immaginazione, dove sperimentare e scoprire il proprio
talento. E’ uno spazio dove giocare è una
cosa seria: qui è vietato non toccare.
The Museum is designed for families and
their children. It’s a place to be explored
independently with your own creativity
and imagination, where is possible to experiment and discover your own talent. It is
a space where ‘playing is a serious thing’:
here it is forbidden not to touch.

Museums Map
Mappa dei Musei

Mappa dei Musei
Museums Map
ORARI MUSEI
MUSEUMS OPENING HOURS
www.mugellotoscana.it

Informazioni / Information

Ufficio Turismo Unione Montana Mugello
Via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI)
055 84527185-186
turismo@uc-mugello.fi.it - www.mugellotoscana.it

Esploramuseo

Didattica Museale: proposte per scolaresche / famiglie / centri estivi / gruppi
Museum workshops: proposals for school groups / families /
summer centers / groups
055 84527175
esploramuseo@uc-mugello.fi.it - www.esploramuseo.it

Card Museale

Non perdere l’opportunità di visitare i Musei del Sistema
a prezzo ridotto. L’offerta è valida per un anno dalla data
di acquisto del primo biglietto.

Museum Card

Don’t lose the chance to visit the Museums at a reduced price.
This offer is available for one year from the date of purchase
of the first ticket.

