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5 per mille
Il nuovo Milliarium
Scavo S. Michele
Notti archeologia
Nuova sede

LA REDAZIONE
AUGURA

ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA MEDIO VALDARNO

IL TUO CINQUE PER MILLE
Aiuta l’associazione senza spendere un euro!
Per la tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale di Empoli c’è
una nuova straordinaria opportunità: anche tu puoi dare il tuo piccolo
contributo con una semplice firma. Con la nuova normativa fiscale, infatti, al
momento della compilazione della tua denuncia dei redditi puoi destinare a
organizzazioni no profit il 5 per mille delle tue imposte (fermo rimanendo il
vecchio 8 per mille che resta di destinazione religiosa). Se non firmi il tuo 5
per mille non va a nessuno e resta allo Stato. Nello spazio dedicato alla scelta
per la destinazione del 5 per mille in fondo alla dichiarazione dei redditi è
necessario FIRMARE NEL RIQUADRO “Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e INSERIRE IL CODICE
FISCALE della nostra Associazione Archeologica di Empoli e cioè il n.

91000750488
Se tutti i soci diffonderanno questa opportunità presso i loro parenti e amici
potremo contare in futuro su nuove importantissime risorse per la tutela del
patrimonio archeologico e storico del nostro territorio.

BUONE VACANZE

E’ USCITO
IL NUOVO
NUMERO
DELLA
NOSTRA
RIVISTA

A TE NON COSTA NIENTE MA PER LA STORIA
L’ARCHEOLOGIA E IL PRESTIGIO EMPOLESE PUO’
SIGNIFICARE TANTISSIMO

Venerdi 30 giugno ore 18,30 presso la Biblioteca di San Gimignano
(accanto al Museo Archeologico) sarà presentato il nuovo numero
della nostra rivista.
Alla serata, organizzata dal Gruppo Archeologico di San Gimignano
e che rientra nella collaborazione fra i gruppi archeologici della
Valdelsa, saranno presenti anche autorevoli rappresentanti della
Soprintendenza Archeologica.
Chi è interessato a partecipare alla presentazione può contattare
l’Associazione per organizzare la trasferta di gruppo: la serata si
concluderà con un aperitivo gentilmente offerto dal locale gruppo
archeologico.
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SCAVO SAN MICHELE: CI SIAMO!
E’ ormai imminente lo scavo presso la Chiesa di S. Michele a Empoli Vecchio. Un’occasione
importante per ispezionare sia la struttura muraria che il sottosuolo. Si ipotizza infatti che, dalle
documentazioni storiche studiate, tale chiesa sia una delle più antiche di Empoli e che dovrebbe
trovarsi in prossimità di una via Consolare Romana.
La chiesa, ormai sconsacrata, è attualmente di proprietà di un nostro socio il quale l’adibirà a breve
ad uso ufficio professionale. Per questo motivo ci ha concesso un periodo di tempo, prima di finire
i lavori di ristrutturazione, per organizzare una ricerca storico-archeologica.
E’ stato già eseguito il sopralluogo operativo con la proprietà e con la ditta edile che sta
ristrutturando l’immobile; Il nostro cantiere sarà allestito i primi di luglio dopodiché inizieranno le
prime fasi di scavo con ispezioni sia all’interno che all’esterno della struttura. I soci Arch. Marco
Frati e Dott. Filippo Bucelli hanno già iniziato i rilievi per la lettura stratigrafica delle murature.
Si ricorda che, trattandosi di un cantiere, i soci che volessero partecipare agli scavi dovranno
tempestivamente dare la loro disponibilità e dotarsi di scarpe e guanti a norma anti-infortunistica ed
essere vaccinati contro il tetano.
Gli interessati devono contattare al più presto l’associazione (telefonicamente o tramite e-mail).

Ecco una rarissima immagine
della chiesa di San Michele
prima della costruzione
dell’annesso laterale che ne
ha deturpato la fiancata

AAVMV ALLA CONQUISTA
DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Dopo la trasferta sudamericana (Cile,
Argentina, Perù), i nostri magnifici
pavimenti romani dello scavo Del Vivo
saranno esposti nientepopodimenoché
negli Stati Uniti d’America.
Tale evento dà lustro alla nostra
Associazione in quanto si tratta di una
mostra sui principali 400 oggetti della
civiltà romana nel mondo.
E scusate se è poco!!
Maggiore è la nostra soddifazione in
quanto il restauro è stato effettuato
direttamente da noi presso il nostro
Centro di Restauro.
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RITORNANO LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA
Anche quest’anno sarà ripetuta l’iniziativa “Le notti dell’Archeologia” che tanto successo ha riscosso nelle
edizioni precedenti.
Nei giorni Martedì 4 e Giovedì 6 Luglio (all’interno della rassegna Luglio Empolese) si terranno presso il
Chiostro degli Agostiniani due serate dimostrative dedicate al restauro ed all’esposizione di ritrovamenti del
territorio empolese. Saranno presenti alcuni soci che operano presso il Centro di Restauro dell’Associazione i
quali mostreranno al pubblico le varie fasi del restauro. Sarà presente anche Gabriele Bolognesi della
Soprintendenza ai Beni Archeologici che da anni collabora con la nostra Associazione. Si tratta di un’occasione
imperdibile per tutti gli appassionati che vogliono saperne di più e che desiderano vedere dal vivo come
avviene un restauro.
Tale iniziativa verrà fatta in contemporanea a “CALICI SOTTO LE STELLE” un’importante rassegna
finalizzata alla valorizzazione del Bianco Doc Empolese. Il nostro presidente Leonardo Terreni terrà una breve
introduzione sulle radici storiche della cultura vinaria del nostro territorio con riferimenti ai ritrovamenti
effettuati in zona dalla nostra associazione e con particolare riferimento all’uso in epoca romana della
diffusissima anfora vinaria conosciuta ormai da tutti come “ANFORA DI EMPOLI”.

INAUGURATA LA CASA
MUSEO DEL “PONTORMO”
Con una splendida cerimonia nelle antiche vie del borgo
mediovale di Pontorme, è stata inaugurata il giorno 13
maggio la Casa Museo del pittore Jacopo Carrucci detto il
Pontormo. La casa, restaurata dall’Amministrazione
Comunale è valorizzata da una esposizione di reperti
trovati in loco e restaurati nel nostro Centro Restauro.
Alla manifestazione inaugurale oltre alle tante autorità
intervenute, sia locali che provinciali, hanno partecipato
un migliaio di persone che hanno affollato le stradine,
chiuse al traffico per l’occasione, sciamando per tutto il
paese, allietati da un luculliano rinfresco offerto dal
comitato cittadino di Pontorme allestito in piazza
Marchetti.
La sorveglianza della Casa Museo è affidata ai membri
della nostra Associazione che hanno in gestione anche il
piccolo book-shop all’interno dell’edificio.

NUOVA SEDE: POSITIVI SVILUPPI ?
Nel prossimo autunno dovrebbe prendere il via il bando dei lavori per il futuro museo archeologico. La
buona notizia sta nel fatto che la situazione si è ufficialmente sbloccata in quanto sarà il Comune a prendere
in mano la situazione garantendo il restaturo completo dell’immobile di proprietà comunale. Ma andiamo
con ordine: il nostro Presidente si è recentemente incontrato con una significativa rappresentanza degli
Amministratori locali, i quali hanno di fatto deciso che sarà il Comune a gestire i lavori di ristrutturazione
dell’immobile, seguendo però la linea progettuale indicata dalla nostra Associazione. Questo ci svincola da
ogni responsabilità nella gestione sia operativa del cantiere, sia amministrativa dei fondi comunali. In cifre, €
50.000 del bilancio 2005 sono già stati stanziati a tale scopo, mentre il rimanente importo è previsto con il
prossimo bilancio. Si ipotizza la fine del primo lotto dei lavori (corrispondenti al pianoterra) per l’inizio del
2007. Se ciò si avverasse, potremmo finalmente inaugurare una prima ala del museo già entro la prossima
estate…. Restiamo comunque coi piedi per terra.
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CENA

GITA

SOCIALE

SOCIALE

Giovedì 20 LUGLIO 2006
ORE: 20.30
PRESSO IL RISTORANTE:

“IL CIGLIERE DEL RUSTICO”
Via Onofrio di Paolo, Località Bellosguardo
MONTRAPPOLI

€ 23,00

Il prezzo della cena è fissato in
Si prega di confermare entro il
Ai seguenti numeri telefonici:
0571-76027 Martini Marco
0571-589605 Ass. Archeologica
338-4493006 Cerrai Marco
Cari soci vicini e lontani

Domenica 16 Luglio 2006
La mèta della nostra gita sociale stavolta

è a SARTEANO (SI) dove sarà
possibile visitare la tomba etrusca di
recente
scoperta
della
Quadriga
Infernale (o del Demone Alato) visitabile
solo ed esclusivamente su prenotazione
(con liste di attesa estremamente lunghe).
I soci interessati possono contattare:
0571-76027 Martini Marco
0571-589605 Ass. Archeologica
338-4493006 Cerrai Marco

LAVORI IN CORSO

FINALMENTE!!!!
Anche la nostra Associazione si è
dotata di un strumento che
inspiegabilmente mancava ancora:

IL DEPLIANT
INFORMATIVO

IPERCOOP: Finito tutto! Purtroppo un’è

sortio fori una s… nulla, PECCATO!!

San Michele: Stiamo arrivando
Martignana: scavo ancora aperto
Monteboro: Centro Sportivo bellissimo,
archeologicamente parlando un c’è nulla

Montrappoli:

aspetta aspetta
prima o poi s’arriva anche lassù

che

NOTIZIARIO PRODOTTO IN PROPRIO DALL’ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA MEDIO VALDARNO
Piazza Farinata degli Uberti 10/11, Empoli (FI) , C.P. 218, Tel. E Fax 0571 589605, info@archeoempoli, www. archeoempoli.it

Hanno collaborato a questo numero:
Stefano Taddei, Leonardo Terreni, Graziano Mori, Francesco Ferrali, Fabrizio Ficozzi
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