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Al Museo Beato Angelico una raccolta degli ultii ritrovaient 

Gli scavi etruschi di Poggio Colla in mostra a Vicchio 
L’esposizione, proiossa dal Mugello Valley Archaeological Project, rimarrà visitabile fno al 28 Otobre 

Sabato 16 giugno alle ore 16.30 sarà inaugurata presso il  Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato
Angelico di Vicchio, la mostra “Poggio Colla, un santuario etrusco nel Mugello”.  La mostra mira a far luce sul
periodo più antco del santuario di Poggio Colla a Vicchio del Mugello, dove le indagini più recent hanno portato
a ritrovament di grande rilevanza (fra quest una stele e una base di statua con iscrizione etrusca, bronzet
votvi, buccheri decorat) non solo per la conoscenza del territorio dellEttruria setentrionale, ma anche per lo
studio della lingua degli  ttruschi  e della loro religione,  nonché per la conoscenza del ruolo della donna nel
mondo etrusco.

Gli  scavi,  condot a  Poggio  Colla  per  21  anni  dal  Consorzio  di  Università  americane  (il  Mugello  Valley
Archaeological Project - MVAP), hanno interessato un pianoro adibito a luogo sacro in un periodo compreso tra
il VII e il II secolo a.C., momento della sua distruzione. Il sito ha fornito una serie di contest rituali di grande
rilievo, riferibili alle sue diverse fasi di vita. 

Sabato 16 Giugno il programma si aprirà con il saluto delle autorità e una conferenza del Prof. Gregory Warden,
diretore dello scavo di Poggio Colla. Seguirà alle 17.30 il taglio del nastro e la visita della mostra . LEesposizione,
visitabile  fno al  28  Otobre,  è  fruto di  un progeto nato  nellEambito  dellEiniziatva  promossa dal  Consiglio
Regionale Toscano in collaborazione con la Mugello Valley Archaeological Project (concessionario di ricerca e
scavo nel sito di Poggio Colla), la Soprintendenza Archeologia, Belle Art e Paesaggio per la cità metropolitana di
Firenze e le province di Pistoia e Prato e il Comune di Vicchio per celebrare il Giorno degli ttruschi.

"Poggio Colla, un santuario etrusco nel Mugello"
dal 16 giugno al 28 otoore 2018
Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico di Vicchio
P.za Don Milani, 7 Vicchio
Biglieto cuiulatvo con Museo Casa di Gioto
INTERO €. 4,00 - RIDOTTO €. 3,00
Riduzioni ragazzi 6-14 / gruppo adult  oltre 15 persone)/ diversaiente aoili/ resident a Vicchio / iaggiori di 65 anni/ 
oiglietazione coordinata SMI /
gratuità fno a 6 anni / accoipagnatore diversaiente aoile / insegnante per classe / giornalist con tessera / 
accoipagnatore gruppi.
ORARIO DI APERTURA
- giovedi' e venerdi': dalle ore 15,30 alle ore 19,30
- saoato e doienica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30
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