
 

 

La rete museale della Valdera 

partecipa alla 'Notte ai Musei' il 

19 maggio 2018  

Un ricco programma per la Notte dei Musei 2018 che quest’anno si celebra in 
tutta Europa a cui partecipa anche la Valdera. 

Programma delle aperture: 

- Museo della storia antica del comune di Bientina Vittorio Bernardi - Ex oratorio di 
S.Girolamo. 
Il museo sarà aperto a tutta la cittadinanza per visitare il museo e sarà lasciato un piccolo 
omaggio dalle ore 21 alle ore 23. Per info: 3488938337; mariottorum@yahoo.it. 

- Musei di Villa Baciocchi - Museo zoologico e Centro di documentazione 
archeologica della Valdera. 
Durante la serata, dalle ore 20 alle ore 00.00, ci sarà l'inaugurazione della mostra 'Equilibri 
in Natura' con brindisi e laboratori per bambini. Per info: 0587607035; 
rerumnatura@alice.it. 

- Museo della civiltà contadina di Montefoscoli del comune di Palaia. 
Sarà possibile visitare il museo dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Per info: 320.0291217; 
comitatopromozionemontefoscoli@gmail.com. 

- Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera. 
Oltre all'apertura straordinaria, dalle ore 21 alle ore 23, ci sarà una degustazione di 
prodotti del Mediterraneo. Per info: 3460961423; info@7sois.org. 

- Museo Giorgio Kienerk di Fauglia 
Il museo sarà aperto dalle ore 21 alle ore 23. Per info: 3939192182; 
segreteria@microstoria.it. 
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I musei della Valdera aperti di notte 
 

Ecco quali sono i musei 
della Valdera che stasera, 
aderendo alla 14esima 
edizione della "Notte 
europea dei musei", 
terranno le porte aperte 
 

 

 

PONTEDERA — Torna il consueto appuntamento con "La notte europea dei musei", con oltre 

3000 musei che questa sera, sabato 19 maggio, apriranno le loro porte al pubblico in orario non 

consueto. 

Tra questi anche quelli della Rete museale della Valdera, aperti e visitabili gratuitamente dalle 

ore 21 alle ore 23. Un’opportunità per conoscere da vicino questi luoghi di scambio, di incontro e 

di apprendimento, che giocano un ruolo fondamentale nella trasmissione del patrimonio storico, 

artistico e culturale del nostro territorio. 

I Musei di Villa Baciocchi a Capannoli rimarranno aperti dalle ore 20 fino alle 24, con in mostra a 

Capannoli e Santo Pietro Belvedere anche le installazioni di "Equilibri in natura". 

Aperti anche, sempre gratuitamente dalle 21 alle 23, il Museo della storia antica del territorio di 

Bientina, dove è possibile ricostruire la storia del nostro territorio grazie ai molti reperti 

archeologici, il Museo della Civiltà Contadina di Montefoscoli (Palaia), che raccoglie una grande 

quantità di strumenti usati nell'attività agricola e nella mezzadria, il Museo Giorgio Kienerk di 

Fauglia, dove sono visibili bassorilievi, sculture, pitture a olio, pastelli, taccuini per gli studi, 

incisioni e litografie dell'artista e il Centrum Sete Sois Sete Luas di Pontedera, centro di arte 

contemporanea, dove sarà possibile visitare la mostra di pitture e sculture dell'artista spagnolo 

Alfredo Martinez. 
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