Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona
e Parco Archeologico Naturalistico e Archeodromo di Belverde
Il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona, documenta le varie fasi del popolamento umano nel
territorio che gravita attorno al Monte Cetona, a partire dal Paleolitico fino alla fine dell’età del Bronzo.
L’esposizione archeologica è preceduta dall’illustrazione dell’evoluzione paesaggistica dell’area sulla base
delle evidenze geologiche e paleontologiche. Il percorso museale, completamente rinnovato nel 2014, è
collegato al Parco Archeologico Naturalistico di Belverde dove sono previsti itinerari per escursioni nei
luoghi di maggiore interesse naturalistico e visite guidate nelle cavità e nei siti archeologici. L’Archeodromo,
situato non lontano dall’omonima zona archeologica, è una struttura didattica creata per completare e
integrare la visita al Museo e al Parco. Comprende la ricostruzione di un’area abitativa riferibile all’età del
bronzo, un settore destinato alla simulazione di attività di scavo archeologico e una cavità naturale nella
quale è allestito un accampamento paleolitico, collegati da un itinerario nel bosco che tocca alcuni dei punti
più suggestivi e panoramici dell’intero territorio. La visita prende avvio dal Centro servizi del parco, una
struttura in cui sono presenti aule per attività didattica, un punto informazioni, sosta e ristoro per i visitatori.
Nei vari settori dell’Archeodromo - interamente accessibile ai disabili ad eccezione della grotta - vengono
effettuate visite guidate, laboratori tematici, attività di sperimentazione, simulazione e animazione con
operatori specializzati.
• Biglietto Museo
Intero € 4,00, ridotto € 3,00
• Biglietto Parco e Archeodromo
Intero € 6,00, ridotto € 5,00
• Cumulativo (Museo, Parco, Archeodromo) € 7,00; cumulativo ridotto con visita guidata (scuole) € 5,50
• Ridotto per anziani (sopra 65 anni), ragazzi (6-14 anni) e scuole.
• Ingresso gratuito per i residenti del Comune di Cetona e per i bambini sotto i 6 anni.
Dove
Il Museo è ubicato presso il Palazzo Comunale, Via Roma 37 - Cetona (Siena).
Telefono: 0578 269416 - 269409 (direzione). Fax: 0578 238616
E-mail: museo@comune.cetona.siena.it
www.preistoriacetona.it - www.comune.cetona.siena.it - Museo Civico Cetona
Il Parco è in località Belverde, Strada Provinciale della Montagna di Cetona - Cetona (Siena); l’ingresso al
Parco è presso il Centro Servizi, segnalato da cartelli lungo la stessa strada.
Telefono: 0578 239219
Quando
Il Museo resta aperto:
• Da luglio a settembre, da martedì a domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore
19:00
• Da ottobre a giugno, sabato e prefestivi, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore
15:00 alle ore 17:00. Chiuso: 25 dicembre pomeriggio e 1° gennaio mattina. Aperto anche negli stessi
orari della Biblioteca Comunale (ingresso al n° 41, I piano; tel. 0578 269408 - 269415): da lunedì a venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Aperto anche su prenotazione per gruppi minimo 10 persone.
Il Parco e l’Archeodromo restano aperti:
• Da luglio a settembre, da martedì a domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00; visite alle: 10-11-12*/15-1617-18*.
• Da ottobre a giugno, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Chiuso: 25 dicembre e 1° gennaio mattina. Il Centro Servizi del Parco resta aperto dalle ore 10:00 alle ore
17:00 ad ottobre e da aprile a giugno. Visite alle: 10-11-12*/15-16*. Gli altri giorni su prenotazione per
gruppi minimo 10 persone.
* In questi orari è possibile visitare o il parco o l’archeodromo.
Servizi aggiuntivi
Per le scuole è prevista la visita guidata alla mostra, al Parco e all’Archeodromo, compresa nel costo del
biglietto d’ingresso. Su richiesta per scuole e gruppi vengono effettuati laboratori tematici, attività di
sperimentazione, simulazione e animazione con operatori specializzati.
L’accesso a tutti gli spazi del museo è possibile ai disabili.
Cooperativa “Il Labirinto” tel. 338 6827859 e 348 5226337 - mail@labirinto.info - www.labirinto.info

