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Musei nelle vicinanze
Museo Civico Archeologico Sarteano
Via Roma, 24, Sarteano
(/IT/Sarteano/687810024609289/Museo-Civico-Archeologico-Sarteano)
Presepi dal mondo - Nativity in the World
Via Ricasoli n. 39, Sarteano
(/IT/Sarteano/196978964040269/Presepi-dal-mondo---Nativity-in-the-World)
Castello di Sarteano
Via dei Lecci, 1, Sarteano

x

(/IT/Sarteano/268187109928052/Castello-di-Sarteano)
Cooperativa Clanis Service
Via Arunte, Chiusi
(/IT/Chiusi/391263314336837/Cooperativa-Clanis-Service)
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Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna
Piazza Duomo, Chiusi
(/IT/Chiusi/857364761074360/Museo-della-Cattedrale-e-Labirinto-di-Porsenna)
Museo Civico - La Città Sotterranea
Via Ciminia II, 1, Chiusi
(/IT/Chiusi/208212049220593/Museo-Civico---La-Citt%C3%A0-Sotterranea)
Spazio Kossuth
rimesse del Palazzo Vescovile Via Pietro Vannucci 12, Città della Pieve
(/IT/Citt%C3%A0-della-Pieve/710443335748434/Spazio-Kossuth)
Centro Espositivo Castello - Don Oscar Carbonari
Piazza Antonio Gramsci, Città della Pieve
(/IT/Citt%C3%A0-della-Pieve/708530182599297/Centro-Espositivo-Castello---Don-Oscar-Carbonari)
Idilli Cromatici
Piazza Antonio Gramsci, 14, Città della Pieve
(/IT/Unknown/103303404606522/Idilli-Cromatici)
Colosseo Vatican City
Via del Colosseo, Rome
(/IT/Rome/905408209566869/Colosseo-Vatican-City)
Museo d'Arte di Chianciano Terme
Chianciano Terme
(/IT/Chianciano-Terme/180077788699716/Museo-d%27Arte-di-Chianciano-Terme)
Museo d'arte di Chianciano
Chianciano Terme
(/IT/Chianciano-Terme/1567269830211709/Museo-d%27arte-di-Chianciano)
Chianciano Art Museum - Museo d'Arte di Chianciano
Viale della Libertà, 280, Chianciano Terme
(/IT/Chianciano-Terme/407290950130/Chianciano-Art-Museum---Museo-d%27Arte-di-Chianciano)
Chianciano EXPO
Piazza Matteotti 5, Chianciano Terme
(/IT/Chianciano-Terme/1721465218094662/Chianciano-EXPO)
Archeo Chianciano Terme
via Dante, Chianciano Terme
(/IT/Chianciano-Terme/747011152076739/Archeo-Chianciano-Terme)

Libreria nelle vicinanze
Mondi d'inchiostro
Via Pietro Vannucci, 68, Città della Pieve
(/IT/Citt%C3%A0-della-Pieve/424455797656174/Mondi-d%27inchiostro)
Leggere in Silenzio
Città di Castello
(/IT/Citt%C3%A0-di-Castello/218427191575219/Leggere-in-Silenzio)
Libreria Giunti al Punto Chianciano Terme
Piazza Italia, 25-26-28 Chianciano Terme (SI), Chianciano Terme
(/IT/Chianciano-Terme/457235751125948/Libreria-Giunti-al-Punto-Chianciano-Terme)
CARPE DIEM Edicola Cartolibreria
Via Nazionale 100, Fabro
(/IT/Fabro/499382750144528/CARPE-DIEM-Edicola-Cartolibreria)
libreria centoﬁori
viale Calamandrei, 13 - 15, Montepulciano
(/IT/Montepulciano/107230345990873/libreria-centoﬁori)

Commenti



Gentilissimi, sono Carlo Ghiani, ricercatore e redattore per la GA&A Productions. Intervengo nel gruppo per segnalarvi la messa in onda di Art Rider,
x
docu-serie in sei puntate presentata dall'archeologo Andrea Angelucci. La puntata di domani, in onda domani alle 21:15 su Rai 5, sarà interamente
dedicata
alla scoperta della Tuscia, tra eremiti e città esoteriche: una delle tappe del viaggio sarà proprio Monte Cetona! Vi aspettiamo e, se vi va, seguiteci sui social
https://www.facebook.com/artriderrai5/videos/2895351290566963 (https://www.facebook.com/artriderrai5/videos/2895351290566963)

🙂
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Greetings . I present to you my page dedicated to NARBO MARTIVS ( Roman Narbonne , Occitanie , South of the France ) , NARBONENSIS capital's ,
second Roman port after OSTIA in North-Western Europe and city among the top 20 according with the very famous Roman author AVSONIVS ( Ausone )
in ORDO VRBIVM NOBILIVM ( order of great noble cities ) : Narbo Martivs , première ﬁlle de Rome . Feel free to discover , like and share it . Thankyou .



http://www.preistoria.mi.it/1/shop_1055534.html?product=115562 (http://www.preistoria.mi.it/1/shop_1055534.html?product=115562)



Qui potete vedere tutti gli eventi delle Notti dell'Archeologia 2017. Sul link di Siena troverete tutte le proposte del nostro museo e parco.
Il Museo Civico documenta le più antiche fasi del popolamento umano nel territorio che gravita attorno al massiccio del Cetona. Il Museo Civico per la
Preistoria del Monte Cetona, istituito nel 1990, documenta le più antiche fasi del popolamento umano nel territorio che gravita attorno al massiccio del
Cetona, a partire dal Paleolitico medio (50.000 anni da oggi) ﬁno all'Età del Bronzo (4.000 anni da oggi).

Il percorso museale prosegue nel Parco Archeologico Naturalistico di Belverde, dove è possibile visitare gran parte dei siti da cui provengono i ritrovamenti
esposti nel Museo e l'Archeodromo di Belverde, dove si trovano un laboratorio didattico, la ricostruzione di un'area abitativa riferibile all'Età del Bronzo, una
cavità naturale nella quale è stato allestito un accampamento paleolitico e un settore destinato alla simulazione di attività di scavo archeologico, collegati da
un itinerario nel bosco che tocca alcuni dei punti più suggestivi e panoramici dell'intero territorio. Il percorso prende avvio dal Centro Servizi del Parco
Archeologico Naturalistico di Belverde, al cui interno sono presenti un'aula per attività didattica, una sala video, un punto informazioni, sosta e ristoro per i
visitatori. Biglietto d'ingresso Museo Intero € 4,00, ridotto € 3,00 Parco e Archeodromo Intero € 6,00, ridotto € 5,00 Cumulativo Museo, Parco e
Archeodromo Intero € 7,00, ridotto € 5,50 (solo per gruppi scolastici) Ridotto per anziani (sopra 65 Anni), ragazzi (6-14 anni) e scuole. Ingresso gratuito per
i residenti del Comune di Cetona e per i bambini sotto i 6 anni. Per le scuole è prevista la visita guidata al Museo, al Parco e all'Archeodromo, compresa nel
costo del biglietto d'ingresso. Su richiesta per scuole e gruppi vengono effettuati laboratori tematici, attività di sperimentazione, simulazione e animazione
con operatori specializzati. L'accesso a tutti gli spazi del Museo è possibile ai disabili. Fondo librario specializzato consultabile a richiesta. All'interno del
museo sono presenti sale per esposizioni temporanee, conferenze, lettura, audiovisivi e punti sosta per bambini.
Normali funzionamento

Porto Badisco nel cinquantenario
della scoperta | Open Prehistory
Al museo | Topipittori

Mercoledì 11 novembre alle ore 15 verrà
inaugurata la mostra virtuale

Da non perdere!!!
𝑷𝒐𝒓𝒕𝒐 𝑩𝒂𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐 𝒏𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒏𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂

Eva, con il suo sguardo curioso e
indagatore, si avventura fra opere d’arte di
ogni genere: ritratti ﬁamminghi, sculture
antiche e moderne, quadri astratti, nature
morte, capolavori impressionisti e cubisti…
Un universo affascinante e misterioso tutto
da scoprire, popolato di visitatori ancora più
strambi dei personaggi che si vedono nei
quadri.
https://www.topipittori.it/it/catalogo/almuseo
(https://www.topipittori.it/it/catalogo/almuseo)

topipittori.it
(https://www.topipittori.it/it/catalogo/almuseo) di: Susanna MattiangeliVessela
Nikolovaprezzo: €20,00ISBN:
9788833700533categoria: Illustraticollana: Alb
5 anniPagine: 40Diritti disponibili: SIDopo
In spiaggia e Al mercato, arriva il terzo
volume delle avventure della piccola Eva,
grande esploratrice del quotidiano. Qu...

𝒔𝒄𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂
𝑈𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜

'

𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑜𝑙𝑜 𝐺𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑠𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑖𝑜

'

𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝐼𝐼𝑃𝑃

proposta dall'Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria e realizzata nell'ambito del
progetto Accessibilità virtuale all'Archivio
storico IIPP co-ﬁnanziato dalla Fondazione
CR Firenze e dal MIUR, in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e
Taranto.
Attraverso le fotograﬁe di Paolo Graziosi e
guidati dalle sue stesse parole, viene
presentato un percorso virtuale nell'arte
preistorica neolitica del grande complesso
carsico di Badisco, con l'idea di rendere
accessibile un patrimonio straordinario
situato in spazi non visitabili di persona.
Trailer della mostra:
https://www.youtube.com/watch?
v=AP78XyEimAA
(https://www.youtube.com/watch?
v=AP78XyEimAA)

x

Per maggiori informazioni:
https://www.openprehistory.org/2020/08/13/por
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badisco-nel-cinquantenario-della-scoperta/
(https://www.openprehistory.org/2020/08/13/po
badisco-nel-cinquantenario-della-scoperta/)

Universi Paralleli - La Quinta
Stagione - La Valdichiana
Primo episodio della nuova edizione di
𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒍𝒆𝒍𝒊, realizzata da
Valdichiana Media in collaborazione con la
Biblioteca e il Museo Civico per la
Preistoria del Monte Cetona.
Nel primo blocco, Ludovico e Alessia fanno
un'analisi del romanzo 𝗟𝗮 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲
della scrittrice statunitense N. K. Jemisin,
vincitrice di tre Premi Hugo.
Nel secondo blocco andremo alla scoperta
dei libri custoditi dalla Biblioteca di Cetona
con un gioco che tutti gli ascoltatori
potranno replicare a casa.
Nel terzo blocco, dedicato al Museo e al
Parco Archeologico, presentiamo il
patrimonio archeologico di Cetona
attraverso una brochure.
Ecco il link diretto all'episodio:
https://www.lavaldichiana.it/universiparalleli-la-quinta-stagione/
(https://www.lavaldichiana.it/universiparalleli-la-quinta-stagione/)

🎧

#BibliotecaComunaleCetona
La Valdichiana
[10/23/20] Oggi Gianni Rodari compie 100
anni!
E
lo vogliamo festeggiare con queste rime
lavaldichiana.it
tratte
da "Filastrocche in cielo e in terra".
(https://www.lavaldichiana.it/universi-

🥁🥳😍

paralleli-la-quinta-stagione/) Foto di
SPERANZA
copertina: Nasa Primo episodio della
"Se
io avessi
una botteguccia
seconda
stagione
di Universi Paralleli,
fatta
di unainsola
stanza
realizzata
collaborazione
con la
vorrei
mettermi
a vendere
Biblioteca
e il Museo
Civico per la
sai
cosa? ...
La speranza.
Preistoria
"Speranza a buon mercato!"
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.
E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare".

openprehistory.org
(https://www.openprehistory.org/2020/08/13/po
badisco-nel-cinquantenario-della-scoperta/)
Porto Badisco nel cinquantenario della
scoperta da Open Prehistory | Ago 13,
2020 | Editoria, Origines Attraverso le
fotograﬁe scattate da Paolo Graziosi e
guidati
dalleSisue
stesse
unoCivico
spazioe
[11/05/20]
avvisa
cheparole,
il Museo
ad
oggi
inaccessibile
diventa
percorribile
il Parco di Belverde resteranno chiusi ﬁnoin
modo
virtuale.2020,
Il grande
complesso
al 3 dicembre
come
dispone ilcultuale
preistori...
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 novembre 2020.

Australia, l’albero tagliato e l’ira
delle aborigene
Un bulldozer ha distrutto la cultura e la
bellezza del Djab Wurrung, un albero sacro
per la popolazione aborigena che vive in
Australia. Tutto questo è successo solo per
poter costruire un autostrada, cosa che ha
scatenato la rabbia nei cittadini australiani. I
manifestanti si sono accampati a lungo nel
sito nel Victoria per difendere alberi
culturalmente signiﬁcativi, compresi alcuni
dove le donne locali di Djab Wurrung si
recavano tradizionalmente per partorire.
https://www.google.com/amp/s/www.corriere.it/
l-albero-tagliato-l-ira-aborigene-ab0e1ce2188d-11eb-8b6a-8e17b1e81f26_amp.html
(https://www.google.com/amp/s/www.corriere.i
l-albero-tagliato-l-ira-aborigene-ab0e1ce2188d-11eb-8b6a-8e17b1e81f26_amp.html)

corriere.it
(https://www.google.com/amp/s/www.corriere.i
l-albero-tagliato-l-ira-aborigene-ab0e1ce2188d-11eb-8b6a-8e17b1e81f26_amp.html)
Una pianta quasi millenaria è stato
sradicata per fare posto ad un’autostrada.
Era il luogo scelto dalle donne indigene per
partorire. La protesta degli attivisti
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INVIATO CITTADINO Tutto esaurito
per la presentazione del volume
"Umberto Calzoni e gli scavi di
Cetona ieri e oggi"
https://www.perugiatoday.it/attualita/soldout-alla-sala-consiliare-della-provincia-perla-presentazione-del-volume-umbertocalzoni-e-gli-scavi-di-cetona-ieri-e-oggi.html
(https://www.perugiatoday.it/attualita/soldout-alla-sala-consiliare-della-provincia-perla-presentazione-del-volume-umbertocalzoni-e-gli-scavi-di-cetona-ieri-eoggi.html)

perugiatoday.it
(https://www.perugiatoday.it/attualita/soldout-alla-sala-consiliare-della-provincia-perla-presentazione-del-volume-umbertocalzoni-e-gli-scavi-di-cetona-ieri-eoggi.html) Umberto Calzoni, perugino del
contado di San Martino in Colle, fu
avvocato, appassionato archeologo e
paletnologo, poeta dialettale

Gli uomini preistorici erano anche
donne - Autrici di Civiltà
Eh sì gli uomini preistorici erano anche
donne...

autricidicivilta.it
(https://www.autricidicivilta.it/gli-uominipreistorici-erano-anche-donne/) Riportiamo
l’articolo della giornalista francese Clara
Hage del 25 settembre 2020 pubblicato su
NEON, magazine d’informazione. E’ un
argomento che conosciamo bene e con
riferimenti anche più approfonditi ma
riteniamo importante constatare che in
Francia, nazione che ha visto nascere lo
studio...

Un saluto di commiato al Prof. Paolo
Gambassini che si è spento ieri a Firenze.
Nel 1984 contribuì alla ripresa delle
ricerche archeologiche a Cetona con
l’équipe dell’Università di Siena guidata da
Arturo Palma di Cesnola.
Nell’immagine qui sotto:
Una pagina del diario di scavo del sito di S.
Maria in Belverde tenuto da Paolo
Gambassini (agosto 1984).

Nel Pulo rinvenuta la più antica
scultura neolitica in pietra
https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-ilcomune/attivita/notizie/item/nel-pulorinvenuta-la-piu-antica-scultura-neolitica-inpietra?
fbclid=IwAR2KWzLZyfTfUgvGLDiiPCZNgCOg
(https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-ilcomune/attivita/notizie/item/nel-pulorinvenuta-la-piu-antica-scultura-neolitica-inpietra?
fbclid=IwAR2KWzLZyfTfUgvGLDiiPCZNgCOg

comune.molfetta.ba.it
(https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-ilcomune/attivita/notizie/item/nel-pulorinvenuta-la-piu-antica-scultura-neolitica-inpietra?
fbclid=IwAR2KWzLZyfTfUgvGLDiiPCZNgCOg
Sito ufﬁciale del Comune di Molfetta. Il
portale, attraverso le sue sezioni principali,
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presenta l’attività amministrativa dell’Ente,
racconta il territorio e aggiorna eventi e
notizie.

Art Rider - E4 - Dal Monte Amiata
alla Valnerina - Video - RaiPlay
Vi siete persi la puntata!? Riguardatela su
RaiPlay.
Grazie a Andrea Angelucci GA&A
Productions Art Rider per averci scelti!

raiplay.it
(https://www.raiplay.it/video/2020/09/ArtRider-Dal-Monte-Amiata-alla-Valnerina-E45e48c428-1450-46de-9cbba8696a35907a.html?
wt_mc%3D2.app.wzp.raiplay_vod_Art+Rider_
Cosa spinge un uomo a ritirarsi nella più
austera solitudine, abbandonando ogni
cosa? Ripetendosi questa domanda,
Andrea Angelucci decide di incamminarsi
tra i boschi fatati e le montagne
incontaminate della Tuscia. Partendo dalle
pendici del Monte Amiata, Andrea si perde
davanti alle opere del Par...

Sabato 17 ottobre alle ore 17, presso
Rocca Paolina Sala C.E.R.P.
Presentazione degli Atti del Convegno
"Umberto Calzoni e gli scavi di Cetona: ieri
e oggi".

(https://www.facebook.com/artriderrai5/videos/2895351290566963/)

Art Rider
Un'anteprima in cui si vedono già alcune
immagini della grotta di San Francesco e
dell'Archeodromo. A stasera alle 21.15 su
Rai5!

Qual è il legame tra gli eremiti che nei
secoli hanno intrapreso un utopico
cammino di ricerca interiore e gli architetti
visionari che hanno progettato luoghi e città
esoteriche come il Sacro Bosco di Bomarzo
e La Scarzuola?
Scopriamolo insieme domani, venerdì 2
ottobre, alle 21.15 in Prima Visione su Rai5
Poche ore e vedrete immagini di Belverde
anche da una visuale diversa!

#artrider Andrea Angelucci GA&A
Productions RaiPlay

Spesso nelle tradizioni religiose, i saggi si
ritiravano in montagna per cercare se
stessi. Ma cosa spinge oggi un uomo a
lasciare tutto, la sicurezza della società e le
abitudini quotidiane, per affrontare uno
scomodo percorso di solitudine e ricerca
interiore?

x

L'appuntamento con la quarta puntata di
#Artrider è questo venerdì 2 Ottobre alle
21.15 su Rai5
www.ﬁndglocal.com/IT/Cetona/812310678809501/Museo-Civico-Cetona%2C-Parco-archeologico-naturalistico-Archeodromo-Belverde
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Andrea Angelucci GA&A Productions
RaiPlay

A stasera. Un appuntamento da non
mancare!

Un inizio d'ottobre con 2.500 mi piace per la
nostra pagina e il nuovo orario d'apertura di
museo e parco. Ci potrete visitare tutti i
sabato/prefestivi e domeniche/festivi. Tutte
le info nella locandina.

Il mio viaggio alla scoperta della bellezza
continua tra le montagne della Tuscia sulle
tracce di San Francesco d’Assisi, partendo
dalle pendici del Monte Amiata ﬁno ad
arrivare a La Scarzuola.
Vi aspetto questo venerdì 2 Ottobre alle
21.15 su Rai5

Ieri sera, presso il Centro servizi del Parco
archeologico-naturalistico di Belverde, si è
svolta l’iniziativa “il cielo di Bronzo: da
Nebra al Cetona. Passato e presente”,
nell’ambito della manifestazione “Sotto lo
stesso cielo. Storie di stelle e musei” nata
dalla collaborazione fra i Museum Angels di
Fondazione Musei Senesi e l’Osservatorio
Astronomico Università di Siena !
Ringraziamo tutti i presenti, l’archeologa
Michela Maccari per il suo intervento sul
disco di Nebra e il professor Alessandro
Marchini per l’osservazione guidata del
cielo!

#artrider Andrea Angelucci Bagni di San
Filippo MAL d'ORCIA Direzione Regionale
Musei Umbria Comune di Abbadia San
Salvatore Val d'Orcia ViaggiArt Ufﬁcio
Turistico Cetona Museo Civico Cetona,
Parco archeologico-naturalistico
Archeodromo Belverde I Borghi d'Italia
Visite Guidate Parco dei Mostri a Bomarzo
Scarzuola Pro Loco Ferentillo Visit
Ferentillo - Valnerina - Umbria Umbria,
Natura & Cultura. MiBACT Soprintendenza
Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria
Meridionale We Love Umbria Quelli Che
Fanno Trekking Nel Lazio e Dintorni
TusciaUp Tusciaweb Tuscia Incantata
Eventi della Tuscia Tusciatimes Tuscia
Times tuscia_times OnTuscia Il Quotidiano
della Tuscia Tuscia Turistica Tuscia
Nascosta Escursioni Explore Tuscia
Comune di Bomarzo Comune di Abbadia
San Salvatore MonteCetona Bike&Hike
Acquapendente Percorsi Etruschi Comune
di Acquapendente Corriere di Viterbo
Gazzetta Regionale Abbazia San Pietro in
Valle Pro Loco Montegabbione Polo
monumentale Colle del Duomo
Acquapendente.online Sei di Ferentillo se...
Terni in Rete Il Messaggero Terni Io viaggio
in umbria Museo delle Mummie di Ferentillo
- Mummy Museum Ferentillo Borghi dell
Umbria ComunediViterbo.com
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Vi aspettiamo giovedì 17 settembre, ore
21.00, presso il Centro servizi del parco
archeologico-naturalistico di Belverde!

❗ Prenotazione obbligatoria❗

Un interessante articolo sulle nostre origini
raccontato da Marco Peresani

Scoperto dente di un bambino di
Neanderthal del Nord Italia - EmiliaRomagna

🥁🥳

Nuove scoperte!!!
https://www.ansa.it/amp/emiliaromagna/notizie
dente-di-un-bambino-di-neanderthal-delnord-italia_74f2bff0-76b7-41d5-a4b6d49b431dfc4d.html
(https://www.ansa.it/amp/emiliaromagna/notizie

Anche il nostro museo partecipa da 10 anni
al @museitoscani.alzheimer e al momento
è in corso al museo la mostra I cassetti dei
ricordi sulle attività svolte in questo lungo
periodo. Per chi non l'ha vista, cosa
aspettate... venite a vedere le produzioni
artistiche dei nostri "nonnini"!

Da quasi 10 anni i musei toscani realizzano
programmi dedicati alle persone che vivono
con l'Alzheimer e altre forme di demenza.
Musei d'arte, di storia naturale e
archeologici, musei etnograﬁci e scientiﬁci,
spazi espositivi, orti botanici e biblioteche
realizzano proposte pensate e rivolte non
solo a chi vive in questa condizione, e a
coloro che le accompagnano e sostengono
in questa sﬁda.
Oggi queste realtà si sono costituite nel
Sistema Musei Toscani per l'Alzheimer con
l'obiettivo comune di diffondere, coordinare
e intensiﬁcare la proposta artistica e
culturale.
__
Regione Toscana, Palazzo Strozzi,
Biblioteca Civica Agorà, Centro per l'arte
contemporanea Luigi Pecci, Civico Museo
Archeologico di Camaiore, Fondazione
Musei Senesi, Direzione Cultura - Musei
Civici Fiorentini, Museo Archeologico e
d'Arte della Maremma, Museo audiovisivo
della Resistenza, Museo Civico
Archeologico "Isidoro Falchi", Cassero Per
la Scultura, Museo delle Terre Nuove,
Museo Di Arte Sacra- Complesso Museale
Di San Pietro All'orto, Museo di Scienze
Planetarie - Parsec, Museo di Storia
Naturale - Università di Pisa, MuDEV Museo Diffuso Empolese Valdelsa, Museo
diocesano di Massa, Museo e Istituto
Fiorentino di Preistoria "Paolo Graziosi",
Museo MUMAT - Ex Carbonizzo Meucci,
Sistema Museale di Ateneo dell'Università
di Pisa, L'immaginario

www.ﬁndglocal.com/IT/Cetona/812310678809501/Museo-Civico-Cetona%2C-Parco-archeologico-naturalistico-Archeodromo-Belverde
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dente-di-un-bambino-di-neanderthal-delnord-italia_74f2bff0-76b7-41d5-a4b6d49b431dfc4d.html)

ansa.it
(https://www.ansa.it/amp/emiliaromagna/notizie
dente-di-un-bambino-di-neanderthal-delnord-italia_74f2bff0-76b7-41d5-a4b6d49b431dfc4d.html) Grazie agli scavi delle
Università di Bologna e Ferrara (ANSA)

🔸 Come sempre vi aspettiamo al museo e
parco! Vi ricordiamo che è consigliato
prenotare. ☎ 😁

A Cetona, tra storia e natura - TGR
Toscana
https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2020/0
cetona-parco-archeologico-naturalisticobelverde-4ac5770d-55fe-4ba0-af0e7f4e7dedd9fa.html
(https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2020/
cetona-parco-archeologico-naturalisticobelverde-4ac5770d-55fe-4ba0-af0e7f4e7dedd9fa.html)

rainews.it
(https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2020/
cetona-parco-archeologico-naturalisticobelverde-4ac5770d-55fe-4ba0-af0e7f4e7dedd9fa.html) Un viaggio tra paesaggi
e archeologia nel Parco Archeologico
Naturalistico di Belverde, nel cuore della
Valdichiana senese.

Ai bambini che compileranno il questionario
a ﬁne visita verrà dato in omaggio un
gadget gentilmente offerto da Legambiente!

☀

“… Ti mostrerò cose mai viste…” con
queste parole Umberto Calzoni presentava
al mondo, nel 1928, la sua eccezionale
scoperta a Belverde!
Un viaggio nella preistoria del Monte
Cetona alla scoperta delle grotte dove
vissero gli orsi delle caverne, gli uomini dei
Neandertal e non solo…
#MuseoCetona #preistoriacetona
#archeologia #cooperativaillabirinto
#VivereCetona #Cetona #Toscana
#Visittuscany

Néandertal à Roc-en-Pail (Anjou) Eric Le Brun - PALEOS BLOG
http://elebrun.canalblog.com/archives/2020/08
(http://elebrun.canalblog.com/archives/2020/08

elebrun.canalblog.com
(http://elebrun.canalblog.com/archives/2020/08
Un dessin du site néandertalien de Roc-enPail, pour le muséum de Nantes, qui
accueille l'exposition Neandertal, jusqu'au 8
mars 2021. ...
x

🔸 Conoscete Cetona e il suo territorio?

Se ancora non avete visitato il borgo,
approﬁttate per esplorare le sale del Museo
www.ﬁndglocal.com/IT/Cetona/812310678809501/Museo-Civico-Cetona%2C-Parco-archeologico-naturalistico-Archeodromo-Belverde
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e farvi accompagnare alla scoperta del
Parco di Belverde!

🏃⚱🌿🦌

Siamo aperti anche per Ferragosto!

Ancora un ringraziamento ai numerosi
partecipanti alle visite di oggi in occasione
delle Notti dell'Archeologia!

Altro appuntamento con Le Notti
dell'Archeologia: possibilità di fare una
visita guidata "speciale" presso il Parco
Archeologico Naturalistico di Belverde.
Per info e prenotazioni trovate tutto nella
locandina.

Grazie a tutti i partecipanti che ieri sera
sono venuti all'apertura e presentazione
della mostra "I cassetti dei ricordi".
Vi ricordiamo che l'esposizione resterà
visibile all'interno del Museo.

Non solo #preistoria
Il nostro parco naturalistico ospita molte
specie di insetti e animali.
#preistoriacetona #vivicetona

x

(https://www.facebook.com/museisenesi/videos/272144877420941/)
www.ﬁndglocal.com/IT/Cetona/812310678809501/Museo-Civico-Cetona%2C-Parco-archeologico-naturalistico-Archeodromo-Belverde
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Fondazione Musei Senesi
E ora non c'è che l'imbarazzo della scelta...
venite a trovarci!

🎉 🎉 🎉 WOW!
Ecco a voi il nuovo video promozionale
FMS: tre minuti, in cui si condensano la
bellezza dei musei e del territorio, che
valgono come un invito scoprirne collezioni
e tradizioni.

🎥 📽 È un viaggio a volo d’angelo sulle
Tempo di vacanze: cosa mettono in
valigia gli archeologi?

terre di Siena,𝙪𝙣 𝙖𝙨𝙨𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙤 𝙘𝙞𝙤̀ 𝙘𝙝𝙚 𝙞
𝙢𝙪𝙨𝙚𝙞 𝙨𝙚𝙣𝙚𝙨𝙞 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙤𝙛𝙛𝙧𝙞𝙧𝙚 a un viaggiatore
attento e curioso.

Tempo di vacanze! Ricordate di mettere tra
i luoghi da visitare anche il nostro Museo!

🙏 GRAZIE A... Moviement HD per la

😊

professionearcheologo.it
(http://www.professionearcheologo.it/tempodi-vacanze-cosa-mettono-in-valigia-gliarcheologi/) È tempo di vacanze per (quasi)
tutti: ﬁnalmente è arrivato il momento di
dismettere gli scarponi, il caschetto, la
palina e il famigerato giubbotto
catarifrangente che, sotto il sole cocente,
aumenta la temperatura corporea a
millemila gradi e di prendersi qualche
giorno di pausa… all’insegna...

Da domani apertura estiva del museo, del
parco e dell'archeodromo. Continuano i
prezzi ridotti: museo € 3,00; parco e
archeodromo € 3,00; cumulativo museo,
parco e archeodromo € 5,50; gratuito sotto
6 anni.
Tutte le informazioni nella locandina.

realizzazione, Francesco Oliveto per la
colonna sonora; IDEM ADV - graﬁca web
comunicazione per la nuova immagine
istituzionale.
A noi piace tantissimo

❣

#museisenesi #TerrediSiena #VisitTuscany
#laculturanonsiferma
#UnTerritorioTanteStorie

Fondazione Musei Senesi

#SOSTENGOLACULTURA

📌 📌 Fondazione Musei Senesi promuove
𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨

del nostro territorio che stanno
lavorando per riaprire i battenti prima
possibile.
𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐞𝐢

?

𝙲𝙾𝙼𝙴 𝙵𝚄𝙽𝚉𝙸𝙾𝙽𝙰

🎫 🎟 In cambio della tua donazione oggi,

x

. Scegli tu
con chi andare al museo! Potrai farlo ﬁno a
giugno 2021:
𝙩𝙞 𝙧𝙚𝙜𝙖𝙡𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙪𝙣 𝙗𝙞𝙜𝙡𝙞𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙙𝙤𝙢𝙖𝙣𝙞

www.ﬁndglocal.com/IT/Cetona/812310678809501/Museo-Civico-Cetona%2C-Parco-archeologico-naturalistico-Archeodromo-Belverde
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❣
💞
💕
💓

𝒸𝑜𝓃 𝓁𝒶 𝓉𝓊𝒶 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃𝒶
𝒸𝑜𝓃 𝓁𝒶 𝓉𝓊𝒶 𝒻𝒶𝓂𝒾𝑔𝓁𝒾𝒶
𝒸𝑜𝓃 𝒾 𝓉𝓊𝑜𝒾 𝒶𝓂𝒾𝒸𝒾
𝒸𝑜𝓃 𝒸𝒽𝒾 𝓋𝓊𝑜𝒾

👇👇

SCOPRI DI PIU'
https://bit.ly/unbigliettoperdomani
(https://bit.ly/unbigliettoperdomani)
#museisenesi #sostengolacultura
#terreDiSiena #VisitTuscany
#museichiusimuseiaperti
#laculturanonsiferma #unbigliettoperdomani
Ticket Cloud Toscana - Coordinamento
Regionale di ICOM Italia
Vuoi che la tua museo sia il Museo più quotato a Cetona?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata. (/IT/Cetona/137151-9/feature/start)

Michaela Coel Dyed Her Brows

Video (vedi tutte) (/IT/Cetona/812310678809501/Museo-Civico-Cetona%2C-Parco-archeologico-naturalistico-Archeodromo-Belverde/videos)

(/IT/Cetona/812310678809501/Museo-Civico-Cetona%2C-Parco-archeologico-naturalistico-Archeodromo-

Belverde/videos/2062529587120931)

Digitare
Museo (/IT/Cetona/137151-9/genre/197817313562497/Musei)

Contatta il museo
Clicca qui per inviare un messaggio alla il museo (/IT/Cetona/812310678809501/Museo-Civico-Cetona%2C-Parco-archeologico-naturalistico-Archeodromo-Belverde/contact)

Telefono

 0578269416 (tel:0578269416)

x
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Sito Web
http://www.preistoriacetona.it (http://www.preistoriacetona.it)

Indirizzo

Via Roma 37
Cetona
53040

Orario di apertura
Sabato

15:00 - 18:00

Sabato

10:00 - 13:00

Domenica 15:00 - 18:00

x

Domenica 10:00 - 13:00
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Museo Civico Cetona, Parco archeologico-naturalistico Archeodromo Belverde, via Roma 37, Cetona (2020)

Sorelle gemelle nate nel 2010 vengono nominate le “gemelle più belle del mondo”. Quando vedrete come sono
diventate oggi rimarrete sconvolti
Free Hub
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Many failed before. Will you complete the Trial?
Hero Wars
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Il viso acquista nuova giovinezza, effetto lifting immediato
Collistar
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