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Orari di Apertura:
Apertura al pubblico solo con visite guidate
Possibilità di visita su prenotazione fuori dai periodi e orari di apertura

N.B. Le visite, sia per Palazzo Bicocchi che per la Mostra dei Guerrieri, partono
da Palazzo Bicocchi, Via Roncalli 20 

Dal 26 aprile al 30 settembre
Sabato e domenica: 16:00-19:00Sabato e domenica: 16:00-19:00
Partenza visite guidate ore: 16:00-17:00-18:00

Dal 27 dicembre al 5 gennaio
Sabato e domenica: 10:00-13:00
Partenza visite guidate ore: 10:00-11:00-12:00

Aperture straordinarie con stesse modalità di visita:
Pasqua e Lunedi dell’Angelo, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto: ore 16:00- Pasqua e Lunedi dell’Angelo, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto: ore 16:00- 
19:00Partenza visite guidate ore: 16:00-17:00-18:00
26 dicembre, 1° gennaio e 5 gennaio: ore 10:00- 13:00
Partenza visite guidate ore:
10:00-11:00-12:00

Prenotazioni:
Tel. +39 0588 62089 - Tel. +39 0588 86099

PrezziPrezzi:
3,00 € intero
2,00 € ridotto: da 6 a 14 anni, over 65, gruppi min. 15 pax, alunni scuole Alta
Val di Cecina, soci Touring Club, possessori di carta giovani, eventuali conven-
zioni Area sosta Camper
5,00 € intero: biglietto unico con Rocca Sillana
3,00 € ridotto: biglietto unico con Rocca Sillana

Museo Casa Bicocchi

La Casa Bicocchi è stata acquistata dall'Amministrazione comunale nel 1980 dagli ultimi discendenti della famiglia Bicocchi ed è stata destinata 
a Museo negli ambienti del piano terra e del piano nobile.Le prime notizie sui documenti ufficiali dell'epoca riguardanti la famiglia attestano la par-
tecipazione di alcuni suoi membri alla Magistratura del Comune di Pomarance il 20 aprile 1770.

La casa rappresenta uno spaccato della vita borghese del XIX secolo di una famiglia benestante, religiosa e devota, che ricopre incarichi di rilievo 
nell'amministrazione pubblica e amministra proprietà terriere, oltre a svolgere attività legate alle nascenti produzioni industriali anche del vetro.

L'arredamentoL'arredamento imponente, la ricercatezza dei decori sui soffitti e la preziosità dei tessuti e delle carte da parati francesi, conferiscono all'ambiente 
un generale tono di sontuosità e benessere e indicano modi e stili di vita diversi e irripetibili rispetto a quelli attuali.La struttura dell'insieme pone 
le basi per uno studio della famiglia borghese inserita in un contesto rurale, dei suoi caratteri fisici e morali e delle relazioni sociali che essa svilup-
pava.
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