LE COLLEZIONI DI PALAZZO NERUCCI
IL MONTE AMIATA - CASTEL DEL PIANO

Centro storico, Piazza Colonna 1 - Castel del Piano

il museo
Il piano nobile di Palazzo Nerucci, bellissimo esempio di architettura cinquecentesca nel centro di
Castel del Piano, ospita raccolte di diverso genere - pittura e grafica, scuture, reperti archeologici che nel corso degli anni sono entrate a far parte del patrimonio della Comunità Nell'ala est si
trovano le collezioni artistiche: il Salone dei Notabili, 8 ritratti di “uomini illustri “di Castel del Piano, che han
attività

"Barbiana e la sua scuola"

INAUGURAZIONE MOSTRA SABATO 9 DICEMBRE ORE 11:00
La mostra resterà aperta fino al 7 Gennaio 2018 con il seguente orario: 14:30 - 17:00
Per visite su richiesta la mattina chiamare i seguenti numeri: 347 8428200 - 335 6095786
Per info e prenotazioni: pagina Facebook di Palazzo Nerucci

cdp.palazzonerucci@gmail.com

orario apertura
Orari di apertura a partire da Martedì 19 Settembre
Lunedì chiuso
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica: 10:00-12:30 e 15:00-17:30
Dal 25 marzo al 30 giugno la mostra "Noi Siamo - We Are" Sculture di Piero Bonacina Mostra per le
vie del Paese. Dal Palazzo Comunale a Palazzo Nerucci.
Il 6 maggio. Giornata del libro storico, usato e di pregio, in collaborazione con la LIbreria
"Sognalibro"
Dalle ore 9 alle ore 19: Mercato del libro all'interno del Palazzo Comunale Ore 21, Palazzo Nerucci:
Presentazione di testi di pregio appartenenti all'Archivio Imberciadori
prezzo

Dal 1° Luglio 2017 con un unico biglietto puoi accedere a 7 musei

Museo
Biglietto intero *

Biglietto Ridotto **

Sezione espositiva del Centro Studi D. Lazzaretti (Acidosso)***

euro 5,00

euro 3,00

Raccolta d’arte di Palazzo Nerucci (Castel del Piano)

euro 5,00

euro 3,00

Casa Museo di Monticello Amiata (Cinigiano)

euro 5,00

euro 3,00

Museo etnografico (Roccalbegna)

euro 5,00

euro 3,00

Museo delle Miniere di Mercurio (Santa Fiora)

euro 5,00

euro 3,00

Museo dell’Olio (Seggiano)

euro 5,00

euro 3,00

Museo Mineralogico (Semproniano)

euro 5,00

euro 3,00

* può essere utilizzato per la sola visita al museo che lo ha emesso e ha validità giornaliera;
** può essere utilizzato per la sola visita al museo che lo ha emesso e ha validità giornaliera;
*** con lo stesso biglietto si può avere accesso anche al Museo del Medioevo e al MACO
- viene reso disponibile per i visitatori un biglietto unico valido per tutta la stagione e quindi fino al
31/12/2017 per la visita di tutte le strutture museali di cui sopra alle condizioni indicate alla tabella
che segue.

Biglietto Unico di
accesso a tutti i siti museali di cui sopra
INTERO

RIDOTTO

euro 10,00

euro 5,00

RIDOTTO: giovani di età inferiore ai 18 anni, agli studenti di età inferiore ai 25 anni, agli ultra
sessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilità: ulteriori
agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.
direttore
Luisa Colombini
telefono
347/1915174
e-mail
sistemamusealeamiata@uc-amiata.gr.it
indirizzo web
www.facebook.com/sistemamusealeamiata

