
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 SillanaMostra permanente Guerrieri e Artigiani

Presso Casa Bicocchi ed ospitata negli storici saloni di Palazzo Ricci, trova spazio la mostra permanente dedicata ai Guerrieri e Artigiani, articolata
in sei sale, ognuna delle quali illustra il periodo dal Paleolitico al Rinascimento.

In esposizione svariati reperti di grande pregio, come il "Ciottolo di Lustignano" che reca incisa l’immagine di un bisonte, una delle più antiche 
testimonianze di arte preistorica in Toscana. Altro reperto di grande valore è la monumentale stele etrusca di Pomarance (fine del VI sec. a.c.).
Esposti anche numerosi manufatti che narrano di costumi, usanze e tradizioni religiose delle comunità che si sono succedute nel tempo Esposti anche numerosi manufatti che narrano di costumi, usanze e tradizioni religiose delle comunità che si sono succedute nel tempo 
in questi luoghi. 


