MUSEO DELLE MINIERE DI MERCURIO DEL MONTE AMIATA
IL MONTE AMIATA - SANTA FIORA

Centro storico, Piazza Garibaldi 25 - Santa Fiora
il museo
La <strong>guida del museo per l'accessibilità</strong> ai visitatori con disabilità motoria: <a
href="http://www.handysuperabile.org/property/museo-delle-miniere-di-mercurio-del-monte-amiata/"
target="_blank"><strong>Museo Superabile</strong></a>

Il museo è ospitato al piano terreno dell’antico palazzo Sforza-Cesarini. Il percorso espositivo si snoda su s
La struttura ospita inoltre al secondo piano un’ interessante esposizione mineralogica. Si effettuano visite g
L’archivio e la fototeca sono consultabili su prenotazione.
Si effettuano visite guidate al museo e su prenotazione, ai castagneti e all'acquedotto del Fiora. Dal
2015 il Museo delle Miniere di Santa Fiorsa è diventato PARTNER GOOGLE ed è visibile insieme
ad altre 59 istituzioni di tutto il mondo con le sue collezioni su Google Arts and Culture: <a
href="https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/museo-delle-miniere-di-mercurio-del-mo
nte-amiata?hl=it">https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/museo-delle-miniere-di-merc
urio-del-monte-amiata?hl=it</a>
attività
Visite guidate al museo e, su prenotazione, ai castagneti e all'acquedotto del Fiora.

orario apertura
Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata
Agosto 2020
Tutti i giorni dalle ore: 10.30 - 13:00 /17.00-19:30
Settembre
Fino al 13 settembre dal giovedì alla domenica dalle ore 10.30 - 12.30 /ore 17- 19.
dal 13 settembre sabato e domenica dalle 10.30 - 12.30 / ore 16.18
Ottobre
Sabato-Domenica: 10.30 - 12.30 / 16.00-18.00
Novembre
Sabato-Domenica: 10.30 - 12.30 / 16.00-18.00
Dicembre
Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 dicembre, sabato 13, domenica 14, sabato 10 e domenica 20
dalle ore 10.30 -12.30 / ore 16.00- 18.00.
Dal 24 al 31 dalle 10.30 - 12.30/ ore 16.00 - 18.00

prezzo
Dal 1° Aprile 2018 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

Cornacchino e Villa Sforzesca

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
31/12/2019 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 8,00

euro 4,00

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
Graziella Ciaffarafà
telefono
328/1113419
e-mail
segreteria@pec.minieredimercurio.it
e-mail
minieredimercurio@gmail.com
indirizzo web
www.minieredimercurio.it
indirizzo web
www.cm-amiata.gr.it/ambiente_e_territorio/turismo_e_cultura/da_visitare-255_609.html

