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TESSERAMENTO 2006 – INIZIATE
LE NUOVE ISCRIZIONI.
• Tesseramento 2006
• CD-ROM Empoli
• Conferenze

Sommario:

Iniziative dell’associazione (scavi,
corsi di restauro, studio dei materiali,
gite
etc.)
anche
di
ricevere
gratuitamente al proprio domicilio la
nostra
rivista
“Milliarium”.
Per
eventuali ed ulteriori chiarimenti vi
invitiamo a contattare l’associazione il
Martedì e il Venerdì dalle ore 21,30
alle 23,00 al n° 0571 589605. La
nuova tessera sociale vi verrà inviata
a mezzo posta all’indirizzo depositato
presso di noi al momento della prima
iscrizione, vi invitiamo a comunicarci
Per coloro che non ne fossero a tempestivamente le eventuali variaconoscenza riportiamo l’organigramma zioni al succitato numero telefonico o
del consiglio direttivo dell’associazione:
via e-mail a info@archeoempoli.it .
Si Avvisano i soci dell’associazione
che sono già in corso le operazioni di
tesseramento per l’anno 2006, anche
per quest’anno l’importo delle quota
associativa resta di € 20,00 ( € 12,00
la riduzione per gli studenti). La quota
potrà essere pagata con il bollettino
che troverete allegato a questo
numero del notiziario. Vi ricordiamo
che il rinnovo della tessera di socio
permette oltre a partecipare a tutte le

In primo piano:

Pag.

Tesseramento 2006

2

Empoli: tre passi a
ritroso nella storia.

2

Un’esperienza di circolo

3

Riprende la seconda
fase del Progetto
alternanza Scuola Lavoro

3

Traamvai: appuntamenti
di rilievo
dell’associazione

4

Presidente:
LEONARDO TERRENI

La redazione

Consiglieri
MARCO CERRAI
CLAUDIA COLELLA
FABRIZIO FICOZZI
MARTINA FILIPPI
MARCO MARTINI
ROBERTO MICHI
GRAZIANO MORI
STEFANO TADDEI
LEONARDO TERRENI
Sindaci:
ELISABETTA CORBANI
SILVIA BIANCONI
ALESSANDRO PAPANTI

La nuova tessera sociale

E’ IN USCITA
IL NUOVO NUMERO
1

EMPOLI: TRE PASSI
A RITROSO NELLA STORIA
Tre conferenze, tre passi a ritroso nella storia della
nostra città e del territorio circostante. Per tre sabati
consecutivi, presso l’auditorium di Palazzo Pretorio
in una Empoli già indaffarata per le ormai prossime
festività natalizie si sono tenute le conferenze
organizzate dalla nostra associazione con lo scopo
di divulgare i lavori effettuati da alcuni soci in
occasione delle loro tesi di laurea in archeologia. I
soci relatori hanno trattato rispettivamente i
seguenti argomenti:
Martina Filippi, ““La ceramica dipinta tarda dal
centro storico di Empoli: i rinvenimenti
“Montefiori” e “Piazzetta della Propositura””
l’argomento della relazione ha riguardato i lo studio
sulle ceramiche dipinte a decorazione geometrica e
lineare ( IV- VI secolo d.c.) provenienti dal recupero
negli scavi sopra citati. Il dato più interessante, da
approfondire con ulteriori studi è risultato essere la
produzione in loco come confermato dalla presenza
di fornaci e relativi scarti di lavorazione.
Walter Maiuri, “La CITTA’, il TERRITORIO, il
PORTO: Empoli in età Romana” Ampio è stato il
dibattito sulle ipotesi delle localizzazioni del porto e
della viabilità, in particolare della via consolare
Quinctia. Il relatore si è confrontato con i presenti
sull’organizzazione centuriate del territorio di
Empoli, sottolineando la necessità di maggiori
approfondimenti e collaborazioni.
Agnese Pittari, “Testimonianze archeologiche
nel territorio di Empoli dall’Arcaismo alla
Romanizzazione”. Come per la tesi della Filippi
notevole sorpresa ha suscitato apprendere che il
territorio di Empoli era luogo di produzione anche
per la ceramica etrusca della tipologia a “pasta
grigia” proveniente dallo scavo di piazzetta della
Propositura. Molto interessante la ricostruzione
ideale del vasellame di pregio delle tombe etrusche
di Martignana.Si ricorda che anche queste tre tesi
sono disponibili ai soci per la libera consultazione
presso la nostra Associazione.

Alcuni momenti delle tre conferenze.
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UN’ESPERIENZA DI CIRCOLO…
Si è concluso a fine dicembre 2005 il ciclo di incontri del Circolo di
Studio “Empoli, la sua storia, le sue tradizioni”, che vedeva la
partecipazione di alcuni soci dell’Associazione.
Il Circolo era inserito all’interno del programma dei Circoli di Studio
promossi dall’Associazione Sviluppo Empolese Valdelsa, con la
compartecipazione, dal punto di vista organizzativo, dell’Associazione
Culturale “Il Ponte” di Empoli.
L’esperienza, certamente interessante e positiva, ha avuto una durata
di 8 incontri serali di tre ore ciascuno, e prevedeva come finalità la
raccolta di materiale vario (articoli, fotografie, immagini, libri) per
l’elaborazione di contenuti da inserire all’interno di un CD-ROM di
prossima uscita che riguarderà principalmente la storia di Empoli, il
“folklore” e le tradizioni (con particolare riferimento al “Volo del ciuco”
ed alle manifestazioni ad esso dedicate che si sono svolte nel corso
dei secoli), le iniziative dell’Associazione per la valorizzazione del
territorio empolese (scavi, pubblicazioni etc.). Il CD-ROM, una volta
prodotto, potrebbe certamente rappresentare un buon mezzo per la
diffusione delle iniziative dell’Associazione sul territorio empolese, in
particolare nelle scuole e tra i soci che volessero prendere maggiore
visione delle attività svolte nel corso degli anni
Durante gli incontri tra i partecipanti si è riaccesa quella passione e
vivo interesse verso tradizioni per lo più dimenticate ma che hanno
segnato la storia di Empoli nel corso dei secoli; nella ricerca della
documentazione, grazie all’apporto dei nostri soci, si sono anche
riscoperte alcune particolarità e rarità che verranno divulgate
all’interno del CD-ROM, e delle quali vi daremo anticipazioni nei
prossimi numeri del notiziario.

il volo del ciuco

La copertina del CD-ROM

Riprende la seconda fase del Progetto
alternanza scuola-lavoro.
Dal prossimo Febbraio inizierà la seconda fase del “corso di orientamento professionale”
che la nostra Associazione, per il settore di competenza, sta portando avanti in
collaborazione con l’Istituto Superiore Virgilio di Empoli, con la Camera di Commercio e con
la Regione Toscana.
Si tratta di un progetto-pilota, di durata triennale con impegno crescente (1 settimana lo
scorso anno, 2 settimane quest’anno e 4 settimane l’anno venturo) indirizzato a gruppi di
studenti volontari con lo scopo di orientare gli iscritti verso il mondo del lavoro nel campo dei
beni culturali. L’esperimento è iniziato con gli studenti del terzo anno della scuola superiore
in modo da far coincidere il termine del progetto con la fine della scuola superiore.
Attualmente sono coinvolti nell’iniziativa n° 3 Istituti per ogni provincia della Toscana, ma il
progetto sarà estendibile a tutte le scuole della Regione qualora l’iniziativa dovesse
riscuotere successo.
Il corso proposto dalla nostra Associazione si tiene presso la sede di Molin Nuovo ed ha
come Tutor il Presidente Leonardo Terreni incaricato direttamente dalla Regione Toscana.
Si informano i nostri soci che presso l’associazione è disponibile la pubblicazione:

FIRENZE ROMANICA
Le più antiche chiese della città di Fiesole e del contado a nord dell’Arno
Di Sara Rinaldi, Aldo Favini, Alessandro Naldi – Editori dell’Acero – prezzo € 25 ( anziché € 40)
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CONFERENZE
Auditorium di Palazzo Pretorio
- P.za dei Leoni con il patrocinio
del Comune di Empoli

Sab. 11/03/2006 ore 17,00: presentazione
della tesi “Ricerche archeologiche sul terrritorio
della bassa Valdelsa nell’antichità” Università
degli studi Pisa – di Sara Ugolini

Sab. 18/03/2006 ore 17,00: presentazione
della tesi “Monsummano e il suo castello: analisi
stratigrafica degli accessi militari” Università
degli studi di Firenze – di Filippo Bucelli

GITA
SOCIALE

Domenica 12 marzo 2006

VETULONIA e
PIOMBINO

Musei e necropoli etrusca
Soci € 30,00 Non soci € 35,00
Per prenotazioni:
Marco Cerrai tel. 338-4493006
Seguirà consueta locandina dettagliata

LAVORI IN CORSO

Ven. 24/03/2006 ore 15,30: “Fra scienza
e divulgazione nell’antichità” - Progetto “Radici
rinnovate” in collaborazione con L’Università della
Libera Età, Istituto Superiore Virgilio e Ass.
Culturale Il Ponte – a cura di Leonardo Terreni
Chiesa San Michele a Empoli Vecchio:

in occasione degli imminenti lavori di restauro la
Sab. 25/03/2006 ore 17,00: “Costruire ai AAMV inizierà con la primavera l’atteso scavo
tempi di Arnolfo Di Cambio”– presentazione della all’interno e all’esterno che potrebbe portare a
importanti risultati e scoperte.
relativa pubblicazione a cura di Marco Frati

NEWS – Il 3 febbraio 2006 incontro fra il

Martignana: gli scavi riprenderanno nella
stagione estiva.

nostro presidente e il responsabilile del
CNR di Faenza Dott. Fabbri per
interessanti prospettive di collaborazione
sullo studio sperimentale della ceramica
nell’area empolese

della Soprintendenza ai beni Archeologici per la
Toscana e in accordo con il Consorzio Etruria la
nostra associazione ha iniziato l’opera di
sorveglianza degli scavi del nuovo supermercato.

Ipercoop: dal mese di dicembre, su incarico
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