
Domenica  22 Settembre 2013 
ARTE  E  NATURA  NEL  CHIANTI  FIORENTINO 

 
 

    Ore   6,30   Ritrovo in piazza  San Domenico e partenza  in pullman via autostada fino a 
 Firenze Certosa, poi via Chiantigiana per Greve (km.190ca); è prevista una 
 sosta intermedia. 
 

    Ore   9,30   Inizio della visita di Greve in Chianti, cittadina che ebbe in passato un ruolo 
 importante per il traffico delle merci, trovandosi nei pressi di importanti vie di 
 comunicazione e a poche decine di chilometri da Firenze; per questo motivo il 
 suo mercatale divenne il più importante di tutta la zona. Al centro della pittoresca 
 Piazza del Mercato, dalla curiosa forma a triangolo, troneggia la statua di Giovan- 
 ni da Verrazzano, ad uno dei vertici è la chiesa di Santa Croce che custodisce un 
 trittico di Bicci di Lorenzo;  i lati sono quasi interamente occupati da suggestivi 
 portici con caratteristiche botteghe artigiane. Nel Museo d'Arte Sacra (ore 10,30) 
 sono conservati raccolte di dipinti, sculture, paramenti e arredi sacri, segno della 
 vitalità artistica del territorio. 
 

     Ore   11,30     Trasferimento alla pieve di San Leolino (km.5ca) nei pressi di Panzano che sorge 
 sull'antico tracciato per Siena. Di carattere essenzialmente romanico risalente alla 
 prima  metà  XII sec., conserva  un  importante  patrimonio di opere d'arte, tra cui  
 una lastra in pietra altomedievale, un dossale del '200, tabernacoli del '500 ecc. 
 

     Ore   13 ca.    Pranzo in un agriturismo nei pressi di Impruneta. 
 

     Ore   15,30     Inizio della  visita della bella cittadina di  Impruneta, centro noto per la produzio- 
 ne artigianale  e  industriale del cotto, che nel corso dei secoli  ha dato vita ad una  
 autentica  civiltà.  Si  visiterà  la Basilica di S. Maria dai caratteristici loggiati con  
 affaccio sulla piazza, che conserva la sacra immagine della Vergine, due tempietti  
 di Michelozzo, opere robbiane, un polittico giottesco ecc. 
 A seguire si visiteranno i chiostri e  il Museo del Tesoro di S. Maria sito nelle sale 
 attigue alla Basilica, che  raccoglie codici miniati, oreficerie,  paramenti sacri, ecc.  
 raccolta  favorita dall' importanza del culto della Madonna dell'Impruneta che con- 
 tribuì a fare confluire importanti donazioni anche di committenza granducale. 
 

     Ore   18,00     Partenza per Faenza (km. 175ca) con arrivo previsto verso le ore 20,30. 
 
                                                            ---------------------------------- 

 
QUOTA:      Euro 50 per gli iscritti (50+2 per famigliari); acconto di 10 euro all'atto dell'iscri-
    zione (10+2 per i famigliari).  La quota comprende le spese di viaggio, organizza-  
    zione, assicurazione,  il pranzo e gli ingressi ai due musei.  
 

INFO:      prof. Marcella Vitali   tel. 0546 663176  (ore pasti) 
      prof. Anna Lucca      tel. 0546 26208    (ore pasti) 


