Monteriggioni Ad 1213 Srl
PROPOSTE DIDATTICHE
Proposta 1

Titolo: Il castello di Monteriggioni, un tuffo nel Medioevo

Ente Proponente: Monteriggioni Ad 1213 Srl, società a totale partecipazione comunale, che per
conto del Comune di Monteriggioni gestisce l’Ufficio Informazioni Turistiche, i camminamenti
sulla cinta muraria di Monteriggioni, il museo “Monteriggioni in Arme” e il percorso espositivo
“Monteriggioni prima del castello. Una comunità etrusca in Valdelsa” (loc. Abbadia Isola -fino al
23 Aprile 2019).

Descrizione:
Il castello di Monteriggioni rappresenta oggi uno dei migliori esempi di borgo fortificato
medievale toscano. Fondato all’inizio del XIII dalla Repubblica di Siena in funzione
antifiorentina, il castello conserva la possente cinta muraria dotata di 14 torri, all’interno della
quale, fra le vestigia di antiche abitazioni, è ancora apprezzabile la bella chiesa romanico gotica dedicata a S. Maria Assunta (sec. XIII).
Il percorso di visita, oltre ad un giro lungo le strade del borgo e all’accesso libero alla chiesa,
prevede la possibilità di camminare alla sommità della cinta muraria, ripercorrendo idealmente
i passi di quei soldati che, nel Medioevo, sorvegliavano attentamente la campagna circostante
e il passaggio lungo la sottostante Via Francigena. Il piccolo museo “Monteriggioni in Arme” (4
sale; Piazza Roma 23), oltre a ripercorre le vicende storiche del borgo attraverso molteplici
pannelli esplicativi, propone riproduzioni di armi e armature della zona tra XIII e XVI secolo,
con la possibilità di toccare e indossare alcuni pezzi. Un percorso didattico e divertente allo
stesso tempo, che permette di calarsi direttamente nei panni degli antichi guerrieri.
Possibilità di visita guidata su richiesta.
Luogo di svolgimento: Castello di Monteriggioni (SI)
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado, Università.
Costo: fino al 23 aprile 2019 biglietto unico camminamenti sulle mura + museo “Monteriggioni
in Arme” + percorso espositivo “Monteriggioni prima del castello” (loc. Abbadia Isola): intero €
4 / ridotto € 2,50 (gruppi a partire da 15 paganti, pellegrini con creden ziale,
ultrasessantacinquenni, soci TCI e Edumusei card) / biglietto famiglia € 11 (2 adulti+2 o 3
bambini tra 8 e 17 anni) / gratuito (bambini fino a 8 anni non compiuti (con un adulto -escluso
scolaresche), residenti Comune di Monteriggioni (solo camminam enti e museo delle armature
di Monteriggioni), accompagnatori, guide e insegnanti al seguito di gruppi organizzati, disabili
compresi.
Quotazione visita guidata su richiesta.
Durata: 35 min. circa senza visita guidata/1 ora circa con visita guidata .

Orari di apertura:
fino al 31 Marzo 2019: 10.00-13.30/14-16. Chiuso il Martedì e il 25 Dicembre. Possibile periodo di chiusura
tra Gennaio e Febbraio. Per info contattare l’ufficio turistico.
1 Aprile-30 Settembre 2019: tutti i giorni 9.30-13.30/14-19.30 (il percorso espositivo sugli Etruschi ad
Abbadia Isola chiude il 23 Aprile; restano aperti con l’orario indicato i camminamenti sulle mura e il Museo
“Monteriggioni in Arme” di Monteriggioni).
1-31 Ottobre 2019: tutti i giorni 9.30-13.30/14-19.30.
Informazioni e prenotazioni visite guidate: Ufficio Turistico di Monteriggioni, P.za Roma 23 - 53035 Monteriggioni (SI); tel. 0577/304834, www.monteriggioniturismo.it, info@monteriggioniturismo.it.

Proposta 2

Titolo: Percorso espositivo “Monteriggioni prima del castello. Una comunità etrusca in Valdelsa” .

Ente Proponente: Monteriggioni Ad 1213 Srl, società a totale partecipazione comunale, che per
conto del Comune di Monteriggioni gestisce l’Ufficio Informazioni Turistiche, i camminamenti
sulla cinta muraria di Monteriggioni, il museo “Monteriggioni in Arme” e il percorso espositivo
“Monteriggioni prima del castello. Una comunità etrusca in Valdelsa ” (loc. Abbadia Isola-fino al
23 Aprile 2019).

Descrizione: L’esposizione, visitabile 13 Ottobre 2018 al 23 Aprile 2019, ripercorre la storia
locale dall’età del Ferro (IX secolo a.C.) al tardo ellenismo (II -I secolo a.C.), con 250 reperti
locali in mostra provenienti dai musei di Firenze, Volterra e Colle di Valdelsa e ricostruzioni in
3D di materiali conservati a Berlino.
I materiali provengono in massima parte dalle numerose tombe etrusche rinvenute a partire
dalla fine dell’Ottocento in una vasta area a ovest di Monteriggioni . Le sepolture, oggi non più
visibili, testimoniano la ricca storia del territorio molto prima della costruzione del castello di
Monteriggioni.
Oltre ai reperti, l’esposizione propone agili pannelli che aiutano a comprendere le vicende
storiche e archeologiche della zona, nonché ricostruzioni multimediali di alcune sepolture
etrusche oggi scomparse. Fra queste spicca la famosa tomba dei Calisna Sepu, rinvenuta
praticamente intatta con un ricco corredo di urne, vasi e suppellettili pertinenti a ben 105
deposizioni.
Luogo di svolgimento: Complesso monumentale di Abbadia Isola. Sala Sigerico (MonteriggioniSI)
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado, Università.
Costo: fino al 23 aprile 2019 biglietto unico camminamenti sulle mura + museo “Monteriggioni
in Arme” + percorso espositivo “Monteriggioni prima del castello” (loc. Abbadia Isola): intero €
4 / ridotto € 2,50 (gruppi a partire da 15 paganti, pellegrini con credenziale,
ultrasessantacinquenni, soci TCI e Edumusei card) / biglietto famiglia € 11 (2 adulti+2 o 3
bambini tra 8 e 17 anni) / gratuito (bambini fino a 8 anni non compiuti (con un adulto -escluso
scolaresche), residenti Comune di Monteriggioni (solo camminamenti e museo delle armature
di Monteriggioni), accompagnatori, guide e insegnanti al seguito di gruppi organizzati, disabili
compresi.

Quotazione visita guidata su richiesta.
Durata: 25 min. circa senza visita guidata / 45 min. circa con visita guidata.
Orari di apertura:
fino al 31 Marzo 2019: 10.00-13.30/14-16. Chiuso il Martedì e il 25 Dicembre. Possibile periodo di chiusura
tra Gennaio e Febbraio. Per info contattare l’ufficio turistico.
1-23 Aprile 2019: tutti i giorni 9.30-13.30/14-19.30.
Informazioni e prenotazioni visite guidate: Ufficio Turistico di Monteriggioni, P.za Roma 23 - 53035 Monteriggioni (SI); tel. 0577/304834, www.monteriggioniturismo.it, info@monteriggioniturismo.it.

Attenzione:
• le proposte 1 e 2 possono essere svolte anche insieme nella stessa giornata.
• il biglietto di ingresso è comunque cumulativo camminamenti e museo “Monteriggioni in arme” di
Monteriggioni + percorso espositivo “Monteriggioni prima del castello” ad Abbadia Isola (si vedano tariffe
all’interno delle singole proposte).
• quotazioni per la visita guidata complessiva su richiesta all’ufficio turistico di Monteriggioni (0577 304834;
info@monteriggioniturismo.it).
• Durata complessiva stimata delle proposte 1 + 2: 1 ora e mezza circa senza visita guidata / 2 ore e mezza
circa con visita guidata (inclusi tempi di trasferimento Monteriggioni-Abbadia Isola da effettuare con
mezzi propri).

