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Prato

Polvere di stelle e pagine sacre, ali di farfalla e incensieri 
millenari, la fabbrica ottocentesca e le camicie dei 

deportati, paesaggi di colore e tessere di un paziente 
restauro. Ti porto al Museo è un percorso fra storia, cultura, 
natura e arte nella provincia di Prato, dal Montabano alla Val 
di Bisenzio, disegnato dagli 8 musei che ne fanno parte.

Le collezioni sono finestre aperte sul variegato panorama 
del territorio, ne sono espressione perché da esso traggono 
lo straordinario patrimonio che espongono. L’esperienza 
ormai consolidata della rete è un valore aggiunto che punta 
a potenziare l’originalità e la specificità degli allestimenti, 
spesso con caratteristiche uniche in Italia.

In questa piccola guida, che descrive brevemente il grande 
fascino delle collezioni e degli ambienti, abbiamo voluto 
raccontare il nostro quotidiano impegno con le scuole, 
testimoniato dalle migliaia di studenti che ogni anno 
partecipano a visite e laboratori, e con la comunità tutta.

Anche grazie al sostegno finanziario della Regione Toscana 
che con il progetto per la cultura favorisce accessibilità e 
affluenza, vogliamo invitarvi a scoprire le suggestioni del
territorio e coglierne l’essenza, in un viaggio nella 
conoscenza che arricchisce, insieme, visitatori e musei.

http://prato.tiportoalmuseo.it/
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A Vernio fino a trent’anni fa il rumore dei 
telai scandiva il tempo durante la gior-
nata e i racconti di vita si mescolavano 
inevitabilmente ai fili, all’odore di gras-
so, alla sensazione morbida del tocco di 
un tessuto cardato.
Il museo MuMaT raccoglie le tracce del 
passato industriale della Val di Bisen-
zio, conserva una serie di macchina-
ri tessili, di epoche diverse (dalla fine 
dell’800 alla metà del XX secolo), impie-
gati nel processo di rigenerazione delle 
lane.
L’edificio stesso - oggi trasformato in 
Centro polivalente e Museo - racconta 
la storia del territorio: sorge infatti nel 
sito e negli spazi di un antico mulino, 
trasformato poi in fabbrica, dove hanno 
lavorato generazioni intere, dalla fine 
dell’Ottocento, passando per gli anni del 
fascismo, la guerra, la ricostruzione, 
fino agli anni Ottanta del secolo scorso.

MuMaT - Museo delle Macchine Tessili
Via della Posta Vecchia
59024 Vernio Loc. Mercatale (PO)
Tel. 0574 931067 – 931011
eventi@bisenzio.it

Accessibile

Gratuito

Foto

Visite guidate

Sala conferenze

Parcheggio

Attività didattiche
su prenotazione

Raggiungibile  
con mezzi pubblici

MuMaT-Museo 
delle Macchine Tessili
Vernio

Gli stessi mattoni e le pietre del MuMaT 
racchiudono la memoria del tempo, 
così come il fiume che vi scorre accanto, 
il Bisenzio, primo motore dello sviluppo 
industriale.
Tutto ebbe inizio nel 1813, quando Fran-
co Meucci costruì nel centro di Mercata-
le, di fianco all’antico ponte romano, un 
mulino a due macine con gora e margo-
ne, che rimase attivo senza interruzioni 
per tutto il secolo. Nel 1897 Amerigo 
Meucci, nipote di Franco, decise di ag-
giungere all’attività molitoria, quella di 
un carbonizzo per la rigenerazione de-
gli stracci, secondo un processo molto 
comune nella tradizione tessile prate-
se che vedeva molte fabbriche nasce-
re vicino a mulini. L’attività industriale 
ebbe poi il sopravvento: negli anni Venti 
furono ampliati i locali destinati alla 
lavorazione della lana, fu costruita la 
ciminiera e installata una turbina, an-

cora oggi visibile. Da piccola azienda 
(nel 1903 si contavano dodici operai) si 
trasformò a partire dagli anni Trenta in 
un’impresa moderna, con sei filande e 
un’ottantina di dipendenti. La fabbrica 
subì poi alterne vicende fino alla chiu-
sura nel 1988.
Dopo importanti lavori di restauro, il 
museo è stato aperto al pubblico nel 
2008. Al suo interno è conservato un 
telaio manuale ligneo a licci risalente 
alla fine del XIX secolo, una carda dei 
primi del Novecento e un filatoio degli 
anni Cinquanta dell’azienda pratese Bi-
gagli.
Il percorso museale segue le più impor-
tanti fasi di lavorazione del processo 
produttivo delle lane rigenerate, par-
tendo dallo straccio fino al prodotto fi-
lato.

http://bisenzio.it/
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Il Museo della Badia di Vaiano si trova 
nell’abbazia di San Salvatore, fondata 
tra l’VIII e il IX secolo sulla destra del 
fiume Bisenzio dai monaci benedettini. 
La fondazione del monastero lungo la 
Strada di Lombardia, una diramazione 
della via Cassia, avvenne in un punto 
strategico per la viabilità medievale e 
la dedica a San Salvatore riconduce a 
tradizioni longobarde. Il più antico do-
cumento che menziona la Badia è una 
charta notarile datata 15 febbraio 1057. 
Principale opera di carità era l’assisten-
za ai viandanti e ai pellegrini.
Come gli antichi viandanti, entrando 
dall’ingresso principale del monastero, 
la porta a martello e percorrendo un 
tratto del chiostro, si accede all’ala sud-
est dell’edificio adibita a museo. Nelle 
stanze luminose, come il salotto ornato 
di piacevoli paesaggi marini del sette-
cento, e negli ambienti dove un tempo si 

8

associazione 
nazionale

Case 
della 

Memoria

Museo 
della Badia di Vaiano
Vaiano

La filatura cardata laniera ha svolto 
un ruolo fondamentale nello sviluppo 
dell’industria tessile di tutto il territorio 
pratese. La particolare e complessa la-
vorazione di filiera ha consentito di pro-
durre filati caldi e voluminosi con fibre 
di vario tipo, anche di lunghezza limita-
ta, nuove o “rigenerate”.
Proprio la possibilità di usare anche 
materiali riciclati, provenienti da abiti 
e tessuti usurati o da cascami di altre 
lavorazioni, decretò il grande succes-

so del tessuto cardato. Tutto il distret-
to pratese fu coinvolto in questo tipo di 
produzione, che rimase a lungo diffusa 
e radicata e permise l’affermazione e la 
crescita di lanifici, filature, tessiture e 
rifinizioni.

Orario  
Da giugno a settembre
venerdì 16-19 sabato 10-12/16-19
 
Da ottobre a maggio 
venerdì e sabato 9-13/15-18.

Museo della Badia di Vaiano
Piazza Agnolo Firenzuola
59021 Vaiano (PO)
Tel. 328 6938733
adriano.rigoli@gmail.com
www.casedellamemoria.it

Accessibilità 
parziale

Gratuito

Foto no flash

Visite guidate
su prenotazione

Parcheggio 
pubblico

Attività didattiche

Raggiungibile  
con mezzi pubblici

Sala conferenze

Bookshop

http://gmail.com/
http://www.casedellamemoria.it/
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trovavano il refettorio e l’appartamento 
dell’abate, si sviluppa il percorso espo-
sitivo che illustra, attraverso reperti ar-
cheologici e opere d’arte sacra, la vita 
quotidiana dei monaci e la loro funzione 
religiosa, economica e sociale.
L’allestimento si divide idealmente in 
due parti: Il tempo del lavoro e Il tem-
po della preghiera. Esse documentano 
gli aspetti principali della vita monastica 
così come emergono dalla regola di S. 
Benedetto che prevede un’equa divisio-
ne della giornata fra il lavoro - sia ma-
nuale che intellettuale - e la preghiera, 
secondo il motto ora et labora.
I reperti archeologici, primo nucleo 
dell’allestimento museale, sono venuti 
alla luce nelle varie campagne di scavo 
durante i recenti interventi di restauro. 
Numerosi gli esempi di ceramica acro-
ma e maiolica da mensa, ma la collezio-
ne complessivamente abbraccia un arco 

cronologico che va dal periodo romano 
all’età moderna. Del 1236 è una pila da 
fontana con un’iscrizione riferita diret-
tamente al monastero.
Fra le opere sacre, spicca la capsella 
per reliquie in argento del VI-VII seco-
lo con decorazioni di animali allegorici 
di ispirazione bizantina. L’allestimen-
to ripropone le cerimonie della liturgia 
monastica, che si svolgeva con caratteri 
di particolare solennità. L’esposizione ri-
chiama il rito della Messa, l’altare mag-
giore di gusto barocco, il paliotto, i vasi 
sacri e le cartegloria. La ricostruzione è 
completata dal crocifisso, dai candelie-
ri, dai reliquiari e dall’elegante ciborio 
quattrocentesco, attribuito ad Antonio 
del Rossellino (1427-1479 circa) e alla 
sua bottega. Esso fu forse commissio-
nato da Carlo de’ Medici, cui è dovuta la 
ricostruzione dell’edificio monastico e 
del chiostro. Dei suggestivi riti che i mo-

naci celebravano restano oggi un libret-
to delle liturgie manoscritto, una perga-
mena del XIII secolo e splendide edizioni 
seicentesche. 
Il percorso espositivo comprende an-
che l’antica camera da letto dell’abate, 
da cui si accede a due piccoli ambienti: 
la cappella e lo scrittoio (o studiolo). Il 
tema dominante è quello della religio-
sità popolare e della processione in cui 
il sentimento dei fedeli trovava uno dei 
momenti di più vasta partecipazione. La 
cappella, realizzata nel 1756 e solenne-
mente consacrata, fu nuovamente de-
corata con stucchi e pitture murali nel 
1776. Qui l’abate del monastero cele-
brava privatamente la sua Messa quoti-
diana, mentre lo studiolo è decorato con 
paesaggi d’invenzione e trompe l’oeil 
settecenteschi.
Il Museo della Badia di Vaiano fa parte 
dell’Associazione Nazionale Case della 
Memoria come dimora dello scrittore 
Agnolo Firenzuola insieme alla Villa del 
Mulinaccio, sempre a Vaiano, casa del 
navigatore Filippo Sassetti, e la casa na-
tale dello scultore Lorenzo Bartolini a 
Savignano. 

Orario  Sabato 16-19 
 Domenica 10-12 /16-19.
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Museo 
della Deportazione
Prato

Il Museo della Deportazione e Resi-
stenza di Prato, riconosciuto di rilevan-
za regionale, è stato inaugurato il 10 
aprile 2002 dall’allora Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La 
scelta della sede, in località Figline, è 
altamente simbolica e si lega al ricordo 
dell’eccidio nazista del 1944.
Il centro è una delle poche strutture in 
Italia a essere dedicata alla memoria 
della deportazione e di quanti persero 
la vita nei campi di concentramento e 
di sterminio nazisti e nelle lotte di Re-
sistenza e Liberazione dal nazifasci-
smo. Attraverso la sua costante attività 
culturale, didattica, di ricerca e di do-
cumentazione la struttura permette di 
approfondire le tematiche legate alle 
persecuzioni e deportazioni, ai movi-
menti di Resistenza e di opposizione al 
fascismo e al nazismo. Il Museo è un 
luogo vivo, di confronto, che lavora per 

la conservazione della memoria storica 
e per la sensibilizzazione dei giovani sui 
temi della Pace e dei diritti universali 
dell’uomo.
Grazie all’instancabile opera di testi-
monianza di alcuni superstiti pratesi 
dell’ANED – Associazione Nazionale 
ex Deportati, tra cui Roberto Castel-
lani e Dorval Vannini, è stato possibile 
elaborare un percorso espositivo che 
raccoglie oggetti appartenuti agli stes-
si deportati e provenienti dal campo 
di concentramento e dalle gallerie di 
Ebensee, uno dei principali sottocampi 
del lager di Mauthausen, dove morì la 
maggior parte dei deportati politici pra-
tesi e toscani. 
Il percorso nel Museo della Deportazio-
ne è concepito come un viaggio simbo-
lico in un campo di concentramento e 
di sterminio nazista, quel percorso di 
sofferenza e di morte compiuto da mi-

lioni di donne e di uomini, arrestati per 
motivi “razziali”, politici o di “igiene so-
ciale”, vittime del criminale progetto 
nazista attuato durante il secondo con-
flitto mondiale.
In una prima sala sono esposti pannelli 
di carattere storico con schede, docu-
menti e cartine sul sistema concen-
trazionario nazista, sull’organizzazione 
interna del lager, sulla deportazione 
dall’Italia, sulla persecuzione degli 
ebrei in Toscana, sulla vicenda regiona-
le della deportazione politica. Nella se-
conda sala del Museo, con un suggesti-
vo allestimento scuro di forte impatto, 
si introduce il visitatore al contatto con 
la realtà e i simboli del campo di con-
centramento. I vari oggetti esposti sono 
illustrati da didascalie con citazioni trat-
te dalla memorialistica, da interviste di 
superstiti prevalentemente toscani e 
anche dai libri di Primo Levi.

Museo e Centro di documentazione 
della Deportazione e Resistenza
Via di Cantagallo, 250 
59100 Prato Loc. Figline 
Tel. Fax 0574 461655
info@museodelladeportazione.it
www.museodelladeportazione.it

Accessibile

Gratuito

Foto

Visite guidate
su prenotazione

Parcheggio
pubblico

Attività didattiche
su prenotazione

Raggiungibile  
con mezzi pubblici

Sala Conferenze

Biblioteca

http://museodelladeportazione.it/
http://www.museodelladeportazione.it/
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Casa Museo 
Leonetto Tintori
Prato

La Casa Museo di Leonetto Tintori, 
artista poliedrico, pittore e sculto-
re, ma soprattutto famoso nel mon-
do per la sua opera di restauratore, è 
l'abitazione-studio che l’artista divise 
con la moglie Elena Berruti, anche lei 
pittrice. Immersa nel verde della cam-
pagna toscana a Figline di Prato, la 
casa-museo è un luogo densamente 
occupato da opere d’arte che tanto han-
no caratterizzato l’intera vita di Tintori. 
Negli ambienti interni e nel parco circo-
stante, con una superficie di 2.000 mq., 
è possibile apprezzare una vasta colle-
zione d’arte antica e moderna, compo-
sta da quadri, sculture, installazioni e 
arredi. Molte fra queste le opere realiz-
zate dallo stesso Tintori, in particolare 
nel parco sono esposte circa 100 scul-
ture realizzate dall’artista a cavallo fra 
il 1950 e il 1990. E proprio nel parco si 
staglia imponente la grande “Arca” in 

Nel settembre 2010 è stato inaugurato 
un percorso museale audiovisivo CON I 
MIEI OCCHI – voci e volti di superstiti 
dei campi di concentramento e stermi-
nio nazisti, realizzato grazie al contri-
buto dell’Unione Europea. Il percorso è 
composto da sette postazioni video, con 
trasmissione diretta nelle cuffie distri-
buite ai visitatori, nelle quali appaiono e 
parlano i testimoni: ebrei sopravvissuti 
al genocidio e deportati politici preva-
lentemente toscani, ma anche sinti e 
rom, omosessuali e testimoni di Geo-
va, arrestati in tempi e contesti diversi, 
che raccontano le loro drammatiche 
esperienze secondo un percorso sud-
diviso a tappe tematiche in cui vengono 
narrati vari aspetti della deportazione 
come l’arrivo, il lavoro schiavo, la vita 
e la morte nel campo, le selezioni, lo 
sterminio. È disponibile il catalogo in 4 
diverse lingue. 

Orario
Da lunedì a venerdì 9:30/12:30
Lunedì e giovedì, sabato 
e domenica: 15/18.

Orario di apertura 
del Centro di Documentazione
Lunedì e giovedì: 15/18.
 

Casa Museo Leonetto Tintori
Via di Vainella 1/g
59100 Prato Loc. Figline
Tel. 0574 464016 – 347 8293472
info@laboratoriotintori.prato.it
www.laboratoriotintori.prato.it

Accessibilità 
parziale

A pagamento

Foto no interni

Visite guidate
su prenotazione

Parcheggio

Attività didattiche
su prenotazione

Raggiungibile  
con mezzi pubblici

wi-fi

Sala Conferenze

Percorsi non vedenti

associazione 
nazionale

Case 
della 

Memoria

http://laboratoriotintori.prato.it/
http://www.laboratoriotintori.prato.it/
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ceramica realizzata da Tintori e conte-
nente le urne con le ceneri dell’artista 
e della moglie.
Il complesso è stato donato nel 1988 da 
Tintori al Comune di Prato e da allora 
è gestito dall’Associazione “Laborato-
rio per affresco Elena e Leonetto Tin-
tori” che si occupa di portare avanti le 
attività di studio e ricerca proprie della 
struttura.
Per comprendere l’importanza della 
casa museo è necessario conoscere la 
figura di Leonetto Tintori, personaggio 
di rilevanza internazionale, sia per ciò 
che riguarda l’attività di restauro di af-
freschi, sia per le sue conoscenze sulla 
tecnica della pittura murale e sulla ce-
ramica artistica, messe a totale servi-
zio della scuola da lui fondata. 
Tintori nacque a Prato nel 1908 e ver-
so i 18 anni approdò alla “Scuola d’Ar-
te e Mestieri Leonardo”, ambiente nel 

quale conobbe Elena, futura moglie e 
compagna di vita e d’arte. Autodidatta, 
iniziò la sua attività come decoratore 
d’interni, continuando lo studio del-
la pittura e frequentando artisti come 
Ardengo Soffici e Ottone Rosai. Il so-
dalizio con Soffici ebbe lunga durata e 
fu ricco di esperienze, come la ricerca 
su stili e tecniche dei pittori antichi, da 
Giotto fino al Lippi e Masaccio. Insieme 
agli artisti pratesi Oscar Gallo, Quinto 
Martini, Gino Brogi, la moglie Elena, e 
più tardi anche Arrigo Del Rigo e Giulio 
Pierucci, fu protagonista del gruppo 
conosciuto come la “Scuola di Prato”. 
Verso gli anni ’30 indirizzò il suo stu-
dio verso la tecnica dell’affresco e ini-
ziò la sua attività di restauratore che lo 
avrebbe visto indiscusso protagonista 
dei principali interventi sui grandi cicli 
di pitture murali medioevali e rinasci-
mentali, come quelle di Filippo Lip-
pi nel Duomo di Prato, di Piero della 
Francesca ad Arezzo, di Giotto a Pado-
va e Firenze, di Masaccio e altri. No-
tevoli anche le operazioni di restauro 
e di conservazione compiute all’este-
ro: nelle piramidi egiziane, nei templi 
Maya in Messico, in Giappone e Corea.
Alla fine degli anni ‘70, ritiratosi dalla 

professione attiva, pensò di realizzare 
una scuola-laboratorio dove affiancare 
teoria e pratica secondo il modello del-
la “bottega” medievale. La sua casa fu 
attrezzata a scuola d’arte e fu da subito 
frequentata da giovani italiani e stra-
nieri. In questa ultima impresa Tintori 
riversò le sue intere risorse profes-
sionali, umane ed economiche, per lo 
scopo da lui stesso voluto e pensato 
da tempo: “nel laboratorio di Vainella 
non si deve insegnare l’arte del restau-
ro vero e proprio ma la ricerca dell’e-
spressività della tecnica”.
Nelle moderne aule didattiche i visita-
tori possono approfondire la conoscen-
za della pittura murale (principalmen-
te l’affresco, ma anche il graffito, lo 
stucco lucido, l’encausto e la scagliola) 
e della ceramica artistica, attraverso 
laboratori di varia durata e di vario li-
vello di difficoltà appositamente perso-

nalizzati per le richieste dell’utenza.
La Casa Museo è aperta per visite gui-
date su appuntamento con possibilità 
di abbinamento ai laboratori didattici. 
La struttura fa parte dell’Associazione 
Nazionale “Case della Memoria”, rete 
museale che unisce case di artisti, 
scrittori e personaggi famosi nelle arti 
e nelle scienze.

Orario  
Le visite sono su prenotazione.  
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Centro di Scienze 
Naturali
Fondazione PARSEC-Parco delle Scienze 
e della Cultura

Prato

Animali domestici e selvatici, erbario, 
orto, collezioni e sito archeologico, il 
Centro di Scienze naturali è una strut-
tura polivalente nata nel 1967 e immer-
sa in uno scenario paesaggistico e in un 
contesto geologico raro e prezioso, di 
grande valore naturalistico.
Qui è fiorita per secoli l’arte 
dell’estrazione del serpentino, il mar-
mo verde di Prato, utilizzato in tutte le 
fabbriche delle chiese toscane a partire 
dalla Cattedrale di Santa Maria del Fio-
re di Firenze. E il CSN è anche il centro 
visite dell’ANPIL Monteferrato, espo-
ne campioni del marmo verde e rocce 
ofiolitiche che caratterizzano il sistema 
litologico locale. La presenza di mine-
rali originatesi dalla crosta oceanica ha 
creato condizioni ambientali particolar-
mente inospitali, selezionando specie 
molto rare e in certi casi endemiche.
Tutto da scoprire infatti è il parco am-

bientale di 16 ettari, popolato da una 
ricchissima fauna con molteplici tipo-
logie, e il museo, 750 metri quadri di 
esposizione con collezioni di animali 
(tassidermiche) che toccano tutte le 
branche delle scienze naturali. Nella 
pineta del parco si snodano percorsi di 
osservazione della flora locale, le con-
dizioni ambientali legate alla presenza 
delle rocce ofiolitiche hanno infatti dato 
luogo ad un particolare habitat e a spe-
cie ad esso adattate.
Dal sito archeologico sono venuti alla 
luce reperti dell’industria paleoliti-
ca musteriana di Galceti e dell’età del 
bronzo. Molti i manufatti ritrovati nella 
stazione paleolitica, strumenti per la 
vita quotidiana come raschiatoi, lame, 
bulini. Il sito è segnalato anche nella 
carta archeologica d’Italia
La biblioteca, specializzata nei settori 
faunistico, botanico e ambientale of-

fre migliaia di volumi, soprattutto le-
gati all’attività di salvaguardia e tutela 
dell’ambiente, dalla botanica alla ge-
ologia, dalla biologia alla zoologia, dal 
problema della crescita industriale a 
quello dello sviluppo sostenibile. 
L’orto botanico e l’erbario sono nati nel 
2012 all’interno del parco ambientale, 
primi e unici in tutta la provincia. Si trat-
ta di strutture dedicate alla diffusione 
della conoscenza floristica e alla con-
servazione delle numerosissime spe-
cie vegetali caratteristiche del territo-
rio, contraddistinto da un’inaspettata e 
ricchissima biodiversità vegetale, con 
la presenza in un’area molto ristretta di 
circa 2000 specie, pari a quasi al 50% 
della flora toscana.
Il complesso museale ospita anche un 
rettilario, realizzato in collaborazione 
con il Museo di Storia naturale della 
Specola di Firenze e gestito con la Fon-

Centro di Scienze Naturali-Fondazione PARSEC
Via di Galceti, 74
59100 Prato
Tel. 0574 460503
info@csn.prato.it
www.csn.prato.it

Accessibilità 
parziale

A pagamento

Foto no flash

Visite guidate
su prenotazione

Parcheggio
pubblico

Attività didattiche
su prenotazione

Raggiungibile  
con mezzi pubblici

Sala Conferenze

http://csn.prato.it/
http://www.csn.prato.it/
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Museo di Scienze 
Planetarie
Fondazione PARSEC-Parco delle Scienze 
e della Cultura

Prato

Unica struttura in Italia completamente 
dedicata alle scienze planetarie, il mu-
seo è stato inaugurato nel 2005 e offre 
al visitatore un percorso legato a mete-
oriti, minerali e ai processi genetici che 
hanno portato alla loro formazione, la 
nascita e l’evoluzione del Sistema So-
lare e dei suoi pianeti.
Attraverso le attività di didattica, di-
vulgazione, ricerca scientifica, studio 
e conservazione delle collezioni nei 
settori delle scienze della terra e pla-
netarie, il museo svolge un ruolo di 
mediazione culturale, trasmettendo, 
a diversi livelli di complessità, le co-
noscenze scientifiche più avanzate su 
discipline che vanno dall’astrofisica 
all’astronomia, dalla planetologia alla 
geologia e mineralogia.
Meteoriti, tectiti, impattiti e minerali 
sono il campo di ricerca scientifica del 
museo con l’obiettivo di ricavare in-

dazione Paolo Malenotti. Rettili e anfibi 
europei ed esotici sono una forte attra-
zione per il pubblico, ma anche un’otti-
ma occasione di divulgazione scientifica 
e didattica. Provenienti da ritrovamenti 
o da affidamenti in seguito a sequestri 
e da privati non in grado di accudirli, gli 
animali non possono essere reintrodotti 
nel loro ambiente naturale.
Il fiore all’occhiello del Centro di Scien-
ze Naturali è l’attività di educazione 
ambientale per le scuole di ogni or-
dine e grado, che vanta una crescente 
affluenza, ogni anno sono circa 10mila 
i visitatori fra studenti e insegnanti di 
ogni età. C’è poi l’attività di divulgazio-
ne scientifica rivolta al largo pubblico 
su tematiche ambientali, con un nutri-
to calendario di eventi per stimolare e 
accrescere la sensibilità ecologica dei 
cittadini.
All’interno del parco funziona anche una 

stazione meteorologica digitale con 
centraline esterne installate su tutto il 
territorio provinciale il cui monitoraggio 
è svolto in collaborazione con il servizio 
idrologico regionale.
Il Centro è aperto tutto l’anno per pas-
seggiate e osservazioni dedicate a fau-
na, flora, archeologia, astronomia, eco-
sostenibilità.

Orario
Da novembre a marzo
da mercoledì a sabato 9:30-12:30/14-18
domenica e festivi 9:30-12:30/14-18

Da aprile a ottobre
Da mercoledì a sabato 9:30-12:30/14-18
domenica e festivi 9:30-12:30/15-19
  
La biglietteria chiude 30 minuti prima 
dell’ultimo ingresso.

Museo di Scienze Planetarie-Fondazione PARSEC
Via Galcianese, 20/h
59100 Prato
Tel. 0574 447777 – 44771
info@museoscienzeplanetarie.eu
www.museoscienzeplanetarie.eu

Accessibile

A pagamento

Foto

Visite guidate
su prenotazione

Parcheggio
pubblico

Biblioteca

Raggiungibile  
con mezzi pubblici

Bookshop

Sala Conferenze

Percorsi non vedenti

Attività didattiche
su prenotazione

http://museoscienzeplanetarie.eu/
http://www.museoscienzeplanetarie.eu/
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formazioni preziose per comprendere 
l’origine del Sistema Solare e la storia 
evolutiva dei pianeti. Oggetto di studio 
sono anche le conseguenze degli im-
patti di grossi corpi interplanetari sul 
nostro pianeta, che hanno inciso pro-
fondamente sull’evoluzione della vita. 
Campagne di raccolta sul campo di 
meteoriti e di rocce da impatto preve-
dono anche spedizioni dirette principal-
mente verso il deserto del Sahara.
Per il grande pubblico il museo allesti-
sce mostre temporanee incentrate su 
temi di astronomia, planetologia, ge-
ologia e mineralogia anche nell’ambito 
di iniziative divulgative come la Settima-
na della Cultura scientifica, Amico Mu-
seo, Notte Europea dei Musei. Inoltre il 
museo pratese cura una ricca e proficua 
rete di collaborazioni scientifiche con le 
maggiori istituzioni nazionali e interna-
zionali del settore, che ha all’attivo nu-

merose pubblicazioni e presentazioni a 
congressi.
Due le collezioni principali del percor-
so espositivo: una di meteoriti e rocce 
da impatto, costituita da 625 campioni 
di cui 125 esposti, l’altra di minerali, 
composta da 4.500 campioni di cui 130 
esposti.
Provenienti da acquisti o dalle spedizio-
ni scientifiche organizzate nelle zone 
desertiche di Libia, Mauritania, Alge-
ria, Egitto, i campioni offrono informa-
zioni sulle varie tipologie di meteorite 
riguardo alla composizione, alla prove-
nienza e alle modalità con cui sono arri-
vate sul nostro pianeta. Fra tutti spicca 
la meteorite metallica di Nantan che, 
con i suoi 272 kg costituisce il campione 
di maggior peso presente in Italia.
Il primo nucleo della collezione di mi-
nerali è costituito dai 1.500 esemplari 
di Pietro Nardini, provenienti da Europa, 

Asia, America e da diverse regioni ita-
liane, che ben rappresenta anche il pa-
trimonio mineralogico della Toscana, 
con campioni oggi introvabili provenien-
ti dalle più importanti aree mineralogi-
che come le Alpi Apuane, l’Isola d’Elba, 
Campiglia Marittima, l’area di Gavorra-
no e del Monte Amiata.
Frutto di donazioni sono poi le acquisi-
zioni delle collezioni di Cino Ciatti, 600 
esemplari soprattutto di ambito tosca-
no con alcune rarità, e di Venanzio Fari-
na, 2.100 campioni di notevole interesse 
scientifico raccolti in più di 60 anni di 
appassionata attività amatoriale di ri-
cerca. 
Fra i pezzi più importanti dell’esposizio-
ne del museo uno straordinario esem-
plare di brasilianite ritenuto unico al 
mondo e un campione di pirite elbana 
di notevoli dimensioni e molto ben con-
servato.

Il percorso espositivo, pensato per re-
alizzare una perfetta integrazione tra 
elementi architettonici, oggetti esposti 
e conoscenze da trasmettere, privilegia 
forme curve e ambientazioni suggesti-
ve, postazioni multimediali e multipro-
iezioni, per coinvolgere il visitatore in 
una sorta di viaggio nella storia dell’U-
niverso e del nostro pianeta.

Orario 
Dal 13 settembre al 13 giugno
9-13/15-18:30 (da martedì a sabato)
10-12.30/15-19 (domenica)
 
Dal 14 giugno al 31 luglio e fino al 12 
settembre (escluso agosto)
9.30-12:30/16-18:30 (da martedì a 
venerdì) 16-19 (sabato e domenica)
 
La biglietteria chiude 45 minuti prima 
dell’ultimo ingresso.
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Museo Ardengo Soffici 
e del ‘900 italiano
Poggio a Caiano

Il museo, situato nei suggestivi spa-
zi delle Scuderie della Villa medicea, 
un centro di esposizione e di studi 
dedicato ad Ardengo Soffici, pittore, 
letterato, poeta e saggista che ha at-
traversato il secolo a cavallo fra Otto e 
Novecento lasciando un segno indele-
bile nel panorama culturale italiano e 
internazionale.  
Ardendo Soffici (1879-1964) ha esplo-
rato le fasi più diverse dell’evoluzione 
stilistica e civile di un’Europa che dai 
primi del Novecento agli anni Quaranta 
è stata percorsa dalle più drammatiche 
vicende e da imponenti cambiamen-
ti sociali. Partito dalla nativa Toscana 
per Parigi nel 1900, tornò in Italia nel 
1907 con un vasto bagaglio di rapporti 
artistici, da Picasso, Max Jacobs e Bra-
que ad Apollinaire, riversando le nuove 
concezioni del linguaggio sulle pagine 
di quelle riviste alle quali collaborò, 

come La Voce e in seguito Lacerba 
(1913-1915) che fondò insieme a Gio-
vanni Papini, punti di riferimento delle 
più giovani energie nazionali.
Il museo Ardengo Soffici e del Nove-
cento italiano – inaugurato nel maggio 
del 2009 - ospita una collezione di di-
pinti che bene rappresentano il percor-
so artistico di Soffici mentre una ricca 
sezione documentale, contenente le 
pubblicazioni e l’archivio della bibliote-
ca della critica, completa il percorso di 
visita. 
Il museo si sviluppa al primo piano 
dell’edificio, originariamente Scuderie 
della Villa fatta costruire da Lorenzo 
de’ Medici e progettata nel 1470 da 
Giuliano da Sangallo, con la pinacote-
ca che ospita in permanenza oltre cin-
quanta opere pittoriche e attraversa 
l’intero arco del lavoro dell’artista: il 
suo originale momento cubofuturista 

(1911-1916), il contatto critico con il 
movimento di Valori Plastici, e dal 1919 
in poi quel “realismo sintetico” che egli 
stesso indicò come insegna della sua 
poetica rinnovata a contatto con la re-
altà dell’uomo e della natura. 
Soffici fu un artista dal carattere eu-
ropeo, ancor più significativo per aver 
mantenuto un profilo ben radicato con 
la sua terra. Poggio a Caiano, comu-
ne nel quale Ardengo Soffici scelse 
di vivere dopo il suo rientro da Parigi 
nel 1907, gli ha prestato le forme del 
panorama naturale e umano, fino all’i-
dentificazione del paese con l’interpre-
te. E così nelle sale sfilano davanti agli 
occhi dei visitatori gli affetti familiari, la 
mamma Egle, la moglie Maria, i figli e 
poi le nature morte in stile futurista, le 
colline, le strade, i campi, le case del 
Poggio, i paesaggi che tanto hanno ca-
ratterizzato l’intera opera dell’artista. 

Museo Ardengo Soffici e del ‘900 italiano
Via Lorenzo il Magnifico, 9
59016 Poggio a Caiano (PO)
Tel. 055 8701287 – 8701280
info@museoardengosoffici.it
www.museoardengosoffici.it

Accessibilile

A pagamento

Foto

Visite guidate
su prenotazione

Parcheggio
pubblico

Attività didattiche
su prenotazione

Raggiungibile  
con mezzi pubblici

Biblioteca

Sala Conferenze

http://museoardengosoffici.it/
http://www.museoardengosoffici.it/
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Museo Archeologico 
di Artimino
F. Nicosia
Carmignano

Situato in una cornice paesaggistica tra 
le più belle della Toscana, nell’antico 
borgo di Artimino di fronte alla Villa Me-
dicea ‘La Ferdinanda’, il Museo racconta 
la storia antica del territorio artiminese 
attraverso i dati archeologici emersi in 
oltre mezzo secolo di ricerche, condotte 
per lo più dalla Soprintendenza Arche-
ologica per la Toscana e dirette in larga 
parte da Francesco Nicosia. 
L’apertura del Museo, nel 1983, fu pos-
sibile grazie alla sinergia tra il Comune 
di Carmignano e la Soprintendenza; al 
2011 risale invece l’inaugurazione della 
sede attuale nelle ex-tinaie di Artimino, 
nel cuore dell’area occupata dall’inse-
diamento etrusco. Nel 2013 è arrivato 
il riconoscimento di museo di rilevanza 
regionale dalla Regione Toscana. 
I reperti archeologici, insieme a filma-
ti, pannelli illustrativi e touch-screen, 
raccontano il mondo e la storia del po-
polo etrusco in quest’area che ha avuto 

Il percorso museale si conclude nella 
saletta video con la visione di un’inter-
vista del 1957, “Dieci minuti con Arden-
go Soffici”, che lo riprende nella sua 
casa-studio di Poggio a Caiano mentre 
parla di sé stesso e analizza le proprie 
opere.  Il documentario  è  una  valida 
testimonianza per completare la cono-
scenza dell’artista, per comprendere i 
cambiamenti del territorio rispetto al 
passato e per capire infine l’attacca-
mento di Soffici al paese in cui viveva 
e che egli ha rappresentato per tutta la 
vita.

Orario  
Da aprile a settembre
dal giovedì alla domenica 
10-13 / 14:30-19

Da ottobre a marzo
sabato, domenica e festivi 
10-13 /14:30-17:30.

Museo Archeologico di Artimino F. Nicosia
Piazza San Carlo, 3
59015 Artimino – Carmignano (PO)
Tel. e Fax 055 8718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
www.parcoarcheologicocarmignano.it
   

Accessibile

A pagamento

Foto parziale

Visite guidate
su prenotazione

Parcheggio
pubblico

Attività didattiche
su prenotazione

Raggiungibile  
con mezzi pubblici

Bookshop

Sala Conferenze

Audioguida

http://comune.carmignano.po.it/
http://www.parcoarcheologicocarmignano.it/
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uno straordinario sviluppo economico 
e culturale a partire dal VII secolo a.C. 
Elementi favorevoli a questa crescita 
sono da identificare nella disponibilità 
di terre fertili, in corrispondenza del-
la confluenza di due fiumi (Ombrone 
Pistoiese e Arno), e nella strategica 
collocazione geografica a controllo di 
percorsi commerciali che collegavano 
l’Etruria propria con l’Etruria Padana 
e con le regioni più settentrionali della 
penisola italica.
Il percorso museale si distribuisce su 
due livelli: il piano superiore è dedicato 
al mondo dei vivi mentre quello inferio-
re accoglie le testimonianze del mondo 
dei morti restituite dalle necropoli di 
Artimino e di Comeana. 
L’esposizione prende avvio dall’insedia-
mento fortificato di Pietramarina, sul 
Montalbano, e prosegue con i materiali 
restituiti dagli altri nuclei insediativi di 
Artimino: l’area di “Campo dei Fagiani” 

(seconda metà VII-VI sec. a.C.), quella 
della Paggeria (dal VII sec. a.C. all’età 
imperiale), quella tra La Villa Medicea e 
il Borgo (età arcaica, ma soprattutto età 
ellenistica).
Scendendo al piano inferiore si può am-
mirare dall’alto la ricostruzione della 
Tomba a pozzo del Guerriero di Prato 
Rosello dove è esposta parte del corre-
do: il vasellame da banchetto, il gran-
de dolio coperto da un disco di pietra, 
la lunga lancia di ferro. In una vetrina 
a lato si trovano le altre armi (paracuo-
re e spada corta), i monili, il biconico di 
bronzo e gli elementi superstiti del ci-
nerario. Sempre da tombe della necro-
poli artiminese, di età orientalizzante 
e arcaica, provengono altri reperti tra 
i quali campeggia l’elegante incensie-
re di bucchero decorato a traforo, con 
iscrizione etrusca, divenuto simbolo 
del Museo e del territorio.  
Tra le sculture funerarie di ‘tipo fiesola-

no’ di età tardo arcaica - elementi forte-
mente identitari di tutto il comprensorio 
- spiccano il cippo con guerriero (uno 
dei migliori della serie) e la stele di Vipa 
Vetes. 
La vitalità nei secoli successivi è atte-
stata del corredo di Grumaggio (340-
320 a.C.): un servizio da simposio com-
posto da un monumentale cratere a fi-
gure rosse e da vasellame di bronzo di 
ottima fattura.
L’ultima sezione è dedicata alla necro-
poli di Comeana, con le straordinarie 
testimonianze dei Tumuli dei Boschetti 
e di Montefortini: due incensieri, piat-
ti e coppe di bucchero, una splendida 
coppa di vetro azzurro, avori istoriati e 
statuette a tuttotondo opera di artigiani 
etruschi di ‘fresca memoria orientale’ 
attestano l’alto livello economico e cul-
turale raggiunto dalle élites locali nel VII 
secolo a.C. e l’inserimento di quest’area 
in circuiti di scambio a vasto raggio. 

È possibile prenotare visite guidate 
al Museo, alle aree archeologiche 
che hanno restituito i reperti esposti 
e agli altri monumenti del territorio 
carmignanese. Un’ampia scelta di 
laboratori didattici per le scuole e 
proposte per le famiglie completa 
l’offerta culturale del Museo.  

Orario 
Da marzo a ottobre
tutti i giorni 9:30-13:30
escluso il mercoledì
sabato, domenica e festivi
9.30 – 13:30 /15-18

Da novembre a febbraio 
sabato domenica e festivi  9:30-13:30 
e 14-16

Durante la settimana aperto su 
prenotazione per gruppi.



MuMaT – Museo delle Macchine 
Tessili
Via della Posta Vecchia
59024 Vernio Loc. Mercatale (PO)
Tel. 0574 931067 – 931011
eventi@bisenzio.it
www.museomumat.it

Museo della Badia di Vaiano 
Piazza Agnolo Firenzuola
59021 Vaiano (PO)
Tel. 328 6938733
adriano.rigoli@gmail.com
www.casedellamemoria.it

Museo e Centro di documentazione
della Deportazione e Resistenza 
Via di Cantagallo, 250
59100 Prato Loc. Figline
Tel. e Fax 0574 461655
info@museodelladeportazione.it
www.museodelladeportazione.it

Casa Museo Leonetto Tintori 
Via di Vainella 1/g
59100 Prato Loc. Figline
Tel. 0574 464016 – 347 8293472
info@laboratoriotintori.prato.it
www.laboratoriotintori.prato.it

Centro di Scienze Naturali – 
Fondazione PARSEC
Via di Galceti, 74
59100 Prato
Tel. 0574 460503
info@csn.prato.it
www.csn.prato.it

Museo di Scienze Planetarie – 
Fondazione PARSEC
Via Galcianese, 20/h
59100 Prato
Tel. 0574 447777 – 44771
info@museoscienzeplanetarie.eu
www.museoscienzeplanetarie.eu

Museo Ardengo Soffici e del ‘900 
italiano
Via Lorenzo il Magnifico, 9
59016 Poggio a Caiano (PO)
Tel. 055 8701287 – 8701280
info@museoardengosoffici.it
www.museoardengosoffici.it

Museo Archeologico di Artimino F. 
Nicosia
Piazza San Carlo, 3
59015 Artimino – Carmignano (PO)
Tel. e Fax 055 8718124
parcoarcheologico@comune.
carmignano.po.it
www.parcoarcheologicocarmignano.it
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