
 

 

 

 

GIORNATA NAZIONALE DEI PICCOLI MUSEI 
In occasione dell'iniziativa nazionale,che coinvolge le piccole realtà museali locali, il Museo 

della Civiltà Contadina di Montefoscoli organizza una visita animata speciale dal titolo "Tra 

Curiosità e Leggende". 
Personaggi che tornano dal passato e raccontano storie di vita quotidiana per un'esperienza 

immersiva nelle tradizioni del territorio. 

  

INFO Email: museoccm@gmail.com  Tel. 320 0291217 
Ingresso gratuito, partecipazione a offerta libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il 29 settembre di quest'anno è in programma 

la terza Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. 

L’iniziativa è l’occasione per mettere in mostra 

il vero volto dei piccoli musei, il loro valore e 

anche la loro cultura dell’accoglienza. Tutti 

coloro che visiteranno un Piccolo Museo 

riceveranno un dono, realizzato in esclusiva 

per la Giornata Nazionale. Di seguito alcuni 

“doni” che saranno offerti a quanti visiteranno i 

musei - aperti per l’occasione e con ingresso 

gratuito. 

 

Toscana 
Il Centrum Sete Sois Sete Luas di Pontedera (PI) offre ai visitatori del sale aromatizzato dell'isola 
di Maio (Capo Verde); il Museo della vita e del lavoro della Maremma settentrionale di Cecina (LI) 
offrirà un sacchetto contenente grani antichi. Sempre in Toscana, il Museo archeologico del 
Territorio di Populonia, a Piombino in provincia di Livorno, offrirà in dono un medaglione ottenuto a 
sbalzo, con divinità, ispirato ai miti rappresentati sull’Anfora argentea di Baratti, simbolo del museo; 
il Museo Archeologico di Cecina donerà ai visitatori un sacchetto contenente grani antichi. Sempre 
in Toscana il Museo Remiere di Limite sull'Arno e il Museo Diffuso del Chianti organizzeranno una 
attività di Photo Booth con cornice Polaroid personalizzata per donare foto ricordo della giornata a 
tutti i visitatori e i musei di villa Baciocchi di Capannoli (Pisa) doneranno un piccolo monile ispirato 
all'anfora etrusca esposta nella sezione archeologica del museo, mentre il museo Archivio 
carducciano darà in dono una stampa autografa della poesia "San Martino". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PONTEDERA — Torna il consueto appuntamento con la giornata Nazionale dei Piccoli Musei, giunta alla sua 

terza edizione.  

Domenica 29 settembre è l'occasione giusta per far  scoprire i piccoli musei, talvolta composti anche da una solo 

stanza, che si identificano rispetto ai musei di grandi dimensioni per un legame più stretto con il territorio e la 

propria comunità, la vocazione all’accoglienza e la capacità di offrire esperienze originali ai visitatori.  

Uno degli obiettivi di questa giornata infatti è si quello di attirare l’attenzione delle istituzioni, dei residenti e dei nuovi 

visitatori, ma anche quello di far conoscere le persone che sono parte integrante di queste realtà. Per questo motivo, al 

termine di ogni visita, gli operatori culturali offriranno ai visitatori un piccolo dono (non un gadget, non un oggetto 

commerciale, ma un vero e proprio pensiero creativo) a testimonianza di quanto sia importante il ruolo dei lavoratori e 

il contributo di ogni singola persona. 

Anche quest'anno la Rete Museale della Valdera partecipa con orgoglio a questa iniziativa importante per la cultura e 

il territorio. Infatti la giornata di Domenica 29 Settembre vedrà protagoniste diverse realtà museali della Valdera: 

il Museo della Storia antica del territorio di Bientina, che conserva reperti di notevole importanza storica risalenti ai 

primi insediamenti sul nostro territorio; i Musei di Villa Baciocchi di Capannoli, quello archeologico che propone un 

percorso sull'evoluzione della storia umana in Valdera, e quello zoologico che raccoglie oltre 1500 esemplari di fauna 

provenienti da ogni angolo della terra; il Museo della Civiltà Contadina di Montefoscoli di Palaia, che ci ricorda la 

vita semplice e genuina che conducevano i contadini delle colline pisane, dove è possibile visitare la cantina, il tinaio, il 

frantoio, il coppato e moltissimi strumenti per l'attività agricola; il Museo Giorgio Kienerk di Fauglia, che conserva 

molte opere pittoriche di Giorgio Kienerk, ma anche bassorilievi, sculture, incisioni, litografie e molto altro; 

il Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, centro di arte contemporanea in rete con altre sedi in Francia, 

Portogallo e Capoverde, che ospita una esposizione collettiva in omaggio a Capo Verde degli artisti capoverdiani Tutu 

Sousa, Eduardo Bentub, Adilio Felsing, Jairson Morais Lima. 

L’ingresso, per tutti i musei, è gratuito. Gli orari potranno essere consultati sulla pagina facebook della Rete Museale 

della Valdera o sui siti di ciascun museo. 

 



 

 

domenica 29 settembre 2019 

I Musei della Valdera protagonisti della Terza Giornata Nazionale 
dei Piccoli Musei 

Torna il consueto appuntamento con la giornata Nazionale dei Piccoli Musei, ormai giunta alla sua 

terza edizione. Un appuntamento, quello del 29 Settembre, per far scoprire il “vero volto” dei Piccoli 

musei, talvolta composti anche da una solo stanza, che si identificano rispetto ai musei di grandi dimen-

sioni per un legame più stretto con il territorio e la propria comunità, la vocazione all’accoglienze e la 

capacità di offrire esperienze originali ai visitatori. Uno degli obiettivi di questa giornata infatti è si quello 

di attirare l’attenzione delle istituzioni, dei residenti e dei nuovi visitatori, ma anche quello di far cono-

scere le persone che sono parte integrante di queste realtà. Per questo motivo, al termine di ogni visita, 

gli operatori culturali offriranno ai visitatori un piccolo dono (non un gadget, non un oggetto commer-

ciale, ma un vero e proprio pensiero creativo) a testimonianza di quanto sia importante il ruolo dei lavo-

ratori e il contributo di ogni singola persona. 

Anche quest’anno la Rete Museale della Valdera partecipa con orgoglio a questa iniziativa importante 

per la cultura e il territorio. 

Infatti la giornata di Domenica 29 Settembre vedrà protagoniste diverse realtà museali della Valdera: 

il Museo della Storia antica del territorio di Bientina, che conserva reperti di notevole importanza 

storica risalenti ai primi insediamenti sul nostro territorio; i Musei di Villa Baciocchi di Capannoli, 

quello archeologico che propone un percorso sull’evoluzione della storia umana in Valdera, e quello 

zoologico che raccoglie oltre 1500 esemplari di fauna provenienti da ogni angolo della terra; il Museo 

della Civiltà Contadina di Montefoscoli di Palaia, che ci ricorda la vita semplice e genuina che con-

ducevano i contadini delle colline pisane, dove è possibile visitare la cantina, il tinaio, il frantoio, il cop-

pato e moltissimi strumenti per l’attività agricola; il Museo Giorgio Kienerk di Fauglia, che conserva 

molte opere pittoriche di Giorgio Kienerk, ma anche bassorilievi, sculture, incisioni, litografie e molto al-

tro; il Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, centro di arte contemporanea in rete con altre sedi 

in Francia, Portogallo e Capoverde, che ospita una esposizione collettiva in omaggio a Capo Verde de-

gli artisti capoverdiani Tutu Sousa, Eduardo Bentub, Adilio Felsing, Jairson Morais Lima. 

L’ingresso, per tutti i musei, è gratuito. 

Gli orari potranno essere consultati sulla pagina facebook della Rete Museale della Valdera o sui siti di 

ciascun museo. 
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