IL MUGELLO
LA CULLA DEI MEDICI

12-14 aprile 2018

Il Mugello è una terra toscana privilegiata dove la natura appare incontaminata nonostante sia punteggiata di imponenti ville, castelli, conventi, piccole pievi panoramiche, abbazie protette da fitti cipressi. Qui ebbe origine e
prosperò la dinastia dei Medici, la più famosa del Rinascimento, da sempre
generosa mecenate delle arti prima ancora di diventare padrona incontrastata della Signoria fiorentina. Qui sono nati ed hanno vissuto personaggi
famosi come Angiolotto di Bondone, il sommo pittore chiamato “Giotto”, e fra’
Giovanni da Fiesole, altro artista del pennello meglio conosciuto come ”Beato Angelico”. Ma potremmo aggiungere: Mugello, “patria” di Monsignor della
Casa, autore del “Galateo” e di Giovanni dalle Bande Nere, capitano di ventura; e, più vicino ai nostri tempi, Mugello,“esilio” di Don Lorenzo Milani.
L’itinerario ci permetterà di fare un’entusiasmante conoscenza dei luoghi
frequentati da questi uomini illustri, immedesimandoci con la fantasia nell’epoca e nell’ambiente in cui essi vissero.

PROGRAMMA

Giovedì 12 aprile 2018
BERGAMO – SAN PIERO
A SIEVE – CAFAGGIOLO
– TREBBIO - PRATOLINO
I punti di ritrovo dei soci partecipanti
sono previsti alle:
ore 7:00 alla Stazione Autolinee (marciapiede di ne corsa di tutti i bus di
linea).
ore 7,15 al parcheggio di via Croce
Rossa/via Broseta.
ore 7,30 in via Autostrada (lato distributore carburanti) di fronte all’Hotel Città dei Mille.
NB.= Si invitano i soci interessati al viaggio a comunicare
alla segreteria, in occasione della prenotazione, il punto di
ritrovo prescelto.

Venerdì 13 aprile
PRATOLINO
(BORGO S. LORENZO VESPIGNANO - VICCHIO
e BARBIANA)
Prima colazione, cena e pernottamento in
hotel; pranzo tipico in ristorante. Incontro
con la guida a Borgo San Lorenzo, il centro più importante del Mugello, al cui nucleo
storico si accede attraverso le porte Fiorentina o Dell’Orologio, residuo delle antiche mura del XIV secolo. Qui è d’obbligo
la visita alla Pieve S. Lorenzo, del 941, il
più grande degli edi ci romanici del orentino. Ammireremo all’interno una Madonna
attribuita a Giotto, un croci sso su tavola
ed una Madonna in Trono col Bambino, del

Partenza per il Mugello, la storica regione a nord della Toscana, già terra di Etruschi e Romani che ebbe nel Medioevo
il periodo di massimo splendore, quando i suoi numerosi castelli si ergevano a guardia delle vie che collegavano Roma
e Firenze al nord, in un quadro naturale ancora pressoché
intatto, tanto da attirare famiglie orentine in uenti, primi su
tutti i Medici. La prima tappa sarà nel territorio di S. Piero a
Sieve, sovrastato dalla Fortezza di S.Martino, del XV secolo.
Pranzo in ristorante, quindi incontro con la guida locale, che
curerà tutte le visite di questo viaggio, e visita guidata del
Convento di S.Bonaventura al Bosco ai Frati, che nel 1420
Cosimo I De Medici fece erigere da Michelozzo su un cenobio dei Basiliani dell’XI secolo. Nella sala capitolare ammireremo un pregevole Croci sso ligneo, attribuito a Donatello.
Al termine breve trasferimento a Cafaggiolo e visita esterna del
Castello di Cafaggiolo, sontuosa residenza di campagna molto
amata da Lorenzo il Magni co. Poco oltre vi è il Castello del
Trebbio, di vago sapore militare, eretto sempre dal Michelozzo
a corpo squadrato e torre merlata. Prima di proseguire per l’hotel si sosterà per un momento di relax presso l’arti ciale Lago
del Bilancino. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà Pratolino per
la sistemazione in ottimo albergo cat. 4 stelle immerso nel verde; cena e pernottamento.

Gaddi. Altro monumento importante
è l’Oratorio del Santissimo Crocisso dei Miracoli. Vedremo quindi
gli esterni della villa Pecori Giraldi,
che ospita il Museo della Manifattura Chini. Il bel parco che circonda la
villa custodisce interventi pittorici ed
architettonici di Galileo Chini. Nel pomeriggio si proseguirà per Vicchio,
dove tutto parla di un passato importante, legato alla città di Firenze.
La cittadina ha dato i natali a Giotto,
del quale visiteremo la casa natale
sul colle di Vespignano, ed al Beato
Angelico, a cui è stato dedicato un
museo. La giornata terminerà con la
magia del borgo di Barbiana, dove
la Fondazione Don Milani mantiene
vivi gli insegnamenti e la loso a del
grande sacerdote orentino.

Sabato 14 aprile
PRATOLINO – SCARPERIA –
PIEVE S.AGATA – FIRENZUOLA –
BERGAMO
Prima colazione in hotel; incontro con la guida e breve trasferimento a Scarperia, che deve il suo nome all’ubicazione
ai piedi degli Appennini. “Terra Nuova” fondata nel 1306 dalla Repubblica Fiorentina, dal XV secolo è rinomato centro di
produzione dei coltelli. Il vigoroso Palazzo dei Vicari domina
con la torre merlata e la facciata impreziosita da stemmi dei
Della Robbia e di Benedetto Buglioni l’ampia piazza centrale. Nella vicina Cappella della Madonna di Piazza, dove i
vicari giuravano fedeltà alla Repubblica, ammireremo pregevoli a reschi quattrocenteschi. La vicina Pieve S. Agata è
un altro elevato esempio di romanico nel Mugello. La provinciale lascia l’ambiente agricolo e si arrampica sull’Appennino

per raggiungere Firenzuola, altra “Terra Nuova” fondata nel
1332 e dopo pochi anni forti cata a difesa dei Visconti per
volere di Lorenzo il Magni co. Il lavoro, a dato ad Antonio
da Sangallo il Vecchio, rappresenta uno dei primi esempi di
cinta bastionata eretta a difesa di un centro. Molto vicino alla
Linea Gotica, il borgo subì ingenti danni dai bombardamenti
degli Alleati. La Rocca, fedelmente ricostruita nel 1950, ospita il Museo della Pietra Serena. Di interesse storico anche il
cimitero germanico del Passo della Futa. Al termine delle visite guidate pranzo dell’arrivederci in ristorante tipico, quindi
rientro con il nostro bus a Bergamo, dove l’arrivo è previsto
tra le 19,00 e le 19,30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 390,00

Supplementi:
Camera doppia uso singola

€ 60,00

MIN. 20 PERSONE PAGANTI

Borgo San Lorenzo

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Viaggio in pullman G.T. - sistemazione in albergo cat. 4 stelle
in camere doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con pasti curati - bevande ai pasti nella misura di ¼
vino e ½ minerale – visite guidate come da programma (1
giornata intera + 2 mezze giornate) – ingressi presso tutti i
monumenti visitati – mance ed o erte (autista, guida, camerieri, pievi, fondazione Don Milani) - assicurazione contro le
penalità di annullamento (valida per malattie documentate;
nessuna franchigia) – assicurazione spese mediche e danneggiamento bagaglio - assistenza di accompagnatrice del
Circolo.
Ingressi ai monumenti:
Convento Bosco ai Frati; Castello Mediceo Cafaggiolo (solo
esterno perché attualmente chiuso per restauri); Villa Medicea del Trebbio; Museo Chini; Pieve Borgo S.Lorenzo; Casa
Natale di Giotto+Museo Beato Angelico; Fondazione Don
Lorenzo Milani di Barbiana; Pieve Scarperia; Pieve S.Agata;
Cimitero Germanico del Passo della Futa.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
facchinaggi – extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Pieve di San Pietro

Iscrizioni
Le iscrizioni, già aperte, si ritengono valide con il versamento di un:
DFFRQWRGL¼GDHႇHWWXDUVLDOSLSUHVWRHFRPXQTXH
entro venerdì 9 marzo
VDOGRGDHႇHWWXDUVLHQWURPDUWHGuPDU]R
possibile pagare acconto e saldo con boni ci bancari a
favore del Circolo, comunicando contemporaneamente alla
segreteria l’avvenuta disposizione bancaria.
L’IBAN per l’esecuzione dei boni ci è:
IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58
Chiusura iscrizioni
Venerdì 9 Marzo o anche prima al raggiungimento di 26-28
partecipanti

Castello di Cafaggiolo

Rinunce e penali
In caso di recesso entro venerdì 9 marzo, verrà applicata
una penale del 50% della quota
In caso di recesso entro martedì 27 marzo, penale del 75%
della quota
In caso di recesso in data successiva, penale del 100% della
quota
N.B.= Se il motivo della rinuncia è contemplato fra i casi
previsti dalla copertura assicurativa “Amitravel”, si potrà richiedere il rimborso della penale di annullamento grazie alla
polizza in essere con Cento Città Viaggi.
Orari di apertura della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì dalle 16,30 alle 18,30

Museo della Manifattura Chini

Cellulare accompagnatrice: 335/224627

