
Xî
G.4"5.F.

Scsso Pisono

Le notti
DELI'ARCHEOLOGIA

ET"c-
G.A.5.P.

Sqsso Piss no

Evento in collaborazione con:

Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Soprintendenza per i BeniArcheologici della
Toscana

MINISTFRO
PER I BENI E

LT ATTIVITA
CUTTURALI

Soprintendenza per i Beni
Archeologici del,a Toscana

Onlus c.f. 90052250504 - Sede Legale: Via Cavour, 30 56041
Sasso Pisano (Pl)

e- m a i I : i n fq@o a s a s soplqqn o,( - w)4{w. qa s q q gop i s a n o. it

<íttt.t-
G.A.S.P.f,-.



Sabato 27 Luglio 2013

Castelnuovo val di Cecina
Località Sasso Pisano
Info: tel. 340 8538401
i n fo@gasassopisano.it

16:00 - 17:30

Ritrovo presso i locali della sede G.A.S.P. (ex scuole
elementari) e saluto di benvenuto da parte del
Sindaco di Castelnuovo VC, Dott. Alberto Ferrini e

del Responsabile dell'area archeologica "ll
Bagnone", Dott.ssa Susanna Sarti.
Seguirà un breve ciclo di conferenze. La prima a

cura del Direttore scientifico degìi scavi delle terme
etrusco-romane negli anni 1985 - 201,1-, Dott.ssa A.

M, Esposito, avrà per titolo "Le acque sacre del
Sasso : architettura, salute e bellezza" .

La seconda, condotta dai restauratori R. Esposito e
S. Sarri, sul restauro della vaschetta e sugli
interventi di conservazione delle strutture nell'area
archeologica, sarà intitolata "Complesso sacro-
termale: dallo scavo alla musealizzazione".

17:30 - 1B:00

Visita all'Antiquarium del Sasso "ll Canapaio" con la
presentazione della nuova vasca in terracotta
ritrovata presso le terme, il cui restauro è

recentemente stato completato presso il Centro di
Restauro della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, grazie al sostegno

economico del Comune di Castelnuovo.

1B:00 - 1B:30

Trasferimento in area "ll Bagnone" con navetta

1B:30 * 20:30

Apertura al pubblico dell'impianto sacro-termale
etrusco-romano con visita guidata agli scavi a cura
della dott.sa Monica Bacci.

20:30 - 21:30

Buffet offerto dal Gruppo Archeologico Sasso Pisano.

dalle 2 1:3 0

Spettacolo d'intrattenimento musicale con la Baro
Drom Orkestar (250 concerti in Europa) mix
esplosivo e coninvolgente che unisce tradizione ed

innovazione. All'interno dell'area archeologica "ll
Bagnone" prenderà corpo una sfilata di moda di
stilisti emergenti toscani ed avrà luogo la
presentazione delle vincitrici del concorso di
bellezza organizzato dal quotidiano La Nazione
per la categoria "Una nuova modella 201,3" e "Una

ragazza per lo spettacolo".


