
NEI  LUOGHI  DEL  PONTORMO  E …ALTRO 
domenica 18 maggio 2014 

 
 

Ore    6,30 Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman per Firenze nord, poi Poggio a 
 Caiano (km. 170).  E' prevista una sosta intermedia. 
 

Ore    9,30 Inizia la visita alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, voluta da Lorenzo il Magnifico
 e progettata da  Giuliano da Sangallo, che mantiene ancor oggi tutto il suo fascino, ric- 
 ca  di  storia e suggestioni.  Attraverso le sue sale si possono ripercorrere le vicende  di 
 un ambizioso progetto decorativo iniziato da Filippino Lippi e dal Pontormo,  poi  pro-
 seguito ininterrottamente fino all'epoca sabauda; nella decorazione del salone dedicato 
 ai fasti medicei,  è compresa  la  famosa  lunetta del Pontormo raffigurante Vertumno e 
 Pomona. 
 

Ore  11,00 All' ultimo piano della villa si visiterà il  Museo della natura morta  che raccoglie di- 
 pinti di soggetto naturalistico provenienti dalle collezioni medicee secondo una sequen 
 za cronologica che va dalla fine del '500 alla metà del '700. 
 

Ore  12,15 Con un percorso di una trentina di chilometri si raggiungerà  un autogrill sull' autostra-
 da per il pranzo (libero). 
 

Ore  14,00 Partenza. 
 

Ore  15,00 Visita guidata sui colli di Firenze alla Villa di Poggio Imperiale dallo scenografico ac 
 cesso,  ricostruita su vecchi edifici nel primo '600  per la sorella dell' imperatore Ferdi-
 nando d'Asburgo; dopo rimaneggiamenti si presenta oggi  con  un  aspetto  neoclassico 
 ed è sede di un famoso storico educandato femminile. 
 

 A seguire trasferimento per la visita alla Certosa del Galluzzo,  già monastero certosi- 
 no ora cistercense, dove il Pontormo venne a rifugiarsi  per sfuggire ad  un'epidemia di 
 peste;  qui dipinse le famose lunette con le Storie della Passione. 
 

Ore  18,30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20,30. 
 

----------------------------------------- 
 
QUOTA: Euro 30,00 per gli iscritti  (30+2 per i famigliari);  acconto di 10 euro all'atto dell'iscri- 
 zione. La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione, assicurazione, il ticket 
 per l'ingresso del pullman nel territorio di Firenze, biglietti e offerte. 
 

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


