
VISITA AL MUSEO DELLA CERAMICA DI MONTELUPO 

SABATO 9 MARZO 2019 - ORE 10.00 
 

Tutto è iniziato da un pozzo… Nel 1973, durante i lavori di pavimentazione di un’antica strada del Castello di 

Montelupo, fu trovato un pozzo, battezzato pozzo dei lavatoi. Adibito a discarica per le vicine fornaci, il pozzo dei 

lavatoi si rivelò un grande deposito archeologico perché raccoglieva le testimonianze delle produzioni.  

La sua stratigrafia risultò utilissima e affidabile per ricostruire le vicende produttive di Montelupo.  

Dopo il ritrovamento, fu la Soprintendenza Archeologica della Toscana a condurre le campagne di ricerca che, nel  

biennio 1975-76, dopo un’opera paziente di restauro sui materiali rinvenuti, produssero circa 300 esemplari  

ceramici riconducibili al primo quarto del 1500.  

Questi materiali furono il nucleo di una prima importante esposizione che si tenne a Montelupo nell’estate del 1977  

nei locali dell’allora scuola elementare E. Corradini che, nel 2008, furono trasformati nella sede attuale del Museo.  

In quel periodo nacque e  si consolidò il Gruppo Archeologico di Montelupo costituito da un gruppo di volontari che 

estese la propria attività di ricerca a tutta l’area urbana di Montelupo.  

Il recupero e il restauro dei materiali permise di ricostruire l’attività dei ceramisti locali dal XIV fino al XIX secolo.   

    L’amministrazione comunale di Montelupo si impegnò a fondo per fornire una sede prestigiosa   

al patrimonio archeologico che si stava formando decidendo di trasformare in museo lo stesso  

palazzo comunale, lo storico Palazzo del Podestà. 

L’appuntamento è fissato per Sabato 9 Marzo alle ore 10.00 all’ingresso del Museo, in Piazza 

Vittorio Veneto, 10, a Montelupo Fiorentino. Durante la visita, che durerà circa due ore, 

saremo seguiti da una Guida d’eccezione, il dott. Giovanni Baldi, direttore di Ce.Ri.Col - 

Centro Ricerche Colorobbia Consulting, nonché chimico esperto di ceramiche e incaricato 

di indagini chimico-archeologiche sulle stesse ceramiche presenti al Museo di Montelupo.  

                                        Il prezzo del biglietto è di 5 € per persona. 

 

A seguire, trasferimento in una osteria rustica in aperta campagna, La Lanterna a Pulica, dove gusteremo un menu 

Toscano composto da un abbondante antipasto, arrosto misto di pollo, coniglio, rosticciana e salsiccia, peposo di guancia di manzo, patate 

arrosto, spinaci saltati e per chiudere cantucci con vin santo. Il tutto, compresi acqua, vino e caffè, al prezzo di 40€ per persona. 

Per informazioni contattare: 

Piero Scuncia 335.6322989 Franco Di Medio 335.7620615 

Paolo Maselli 338.5082123 Edoardo Bigagli 334.7024293 

 

Per adesioni scrivere una mail al presidente Antonio Mauro all’indirizzo mauronew@alice.it  il prima possibile in 

quanto sono disponibili solamente 20 posti assegnati per arrivo di prenotazione 

mailto:mauronew@alice.it

