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  Comune di Montecatini Terme 

Calendario manifestazioni artistiche, 

culturali e sportive 

 Settembre 2020 

 

 

 

 

 APERTURA INFOPOINT:  

 

INFOPOINT APT Viale Verdi, 66 

Da lunedì al venerdì: 9-13 / 15-18 

Sabato e domenica: 10-12 / 17-19 

 

INFOPOINT Piazza del Popolo 

Da giovedì a domenica: 8:30-11:30 / 18:00-21:00 

 

INFOPOINT Piazza Italia 

Venerdì e sabato: 8-11 

Domenica: 9:30-11:30 

 

 

 

 

Info: aliothtourism@gmail.com // 0572-772244 
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COSA FARE A SETTEMBRE A 

MONTECATINI TERME 

MERCATO–  SLOW FOOD 

VALDINIEVOLE 

Ogni Giovedì e Sabato: 8:30 / 13:00; 

Presso Mercato Coperto,Via 

Mazzini,15. 

MERCATO SETTIMANALE 

Ogni Giovedì - Dalle 8:00 alle 13:00; 

Presso Piazzale Granduca Leopoldo. 

MERCATO GIORNALIERO 

“GROCCO –  LA SALUTE”  

Ogni giorno - Dalle 8:30 alle 20:00;  

Presso Viale P. Grocco e Via della 

Salute,45. 

VISITA ALLA GALLERIA 

CIVICA MO.C.A.  

Palazzo Comunale, 

Viale Verdi 46, 

Montecatini Terme. 

Venerdì 10:00-13:00, 

sabato e domenica 

10:00-13:00, 16:00-19:00. Ingresso 

libero. 

Tel. 366/7529702 (in orario 

d’apertura)   

E-mail: mocamct@gmail.com  

FUNICOLARE DI 

MONTECATINI  

Viale A. Diaz, 22. 

Info: Tel: 0572-

766862. 

info@funicolare-

montecatini.it 

oppure www.funicolare-montecatini.it 

Da sabato 27 giugno a domenica 11 

ottobre, l’orario di salita e discesa sarà 

il seguente: 9:30 - 10:00 - 10:30 - 

11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 -13:00 -( 

PAUSA ) -14:30 - 15:00 - 15:30 - 

16:00 - 16:30-17:00 - 17:30 - 18:00 - 

18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00-20:30 - 

21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 -

23:30 - 24:00. 

Info: 

 https://www.funicolaremontecatini.it/

orari-e-prezzi/ 
DAL 23 LUGLIO 

APERITIVO DEL GIOVED I’ 

AL CAFFE’ STORICO 

TETTUCCIO 

Dalle ore 19.00 presso Terme 

Tettuccio. Ingresso libero allo 

Stabilimento, consumazione 

obbligatoria se si è interessati al 

tavolo. Info:  347 – 3014387, pagina 

facebook Caffè Storico Tettuccio, 

instagram @caffestoricotettuccio. 

2 SETTEMBRE 

BIBLIOTERME  

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso 

Terme Tettuccio. Antonio Lo Conte: 

“Galileo Galilei: la matematica è 

l’alfabeto in cui Dio ha scritto 

l’Universo” 

SEMIFINALE MISS 

MONTECATINI –  II 

EDIZIONE 

Dalle 21.00 presso le Terme 

Tettuccio, semifinali di Miss. 

Montecatini. Ingresso Libero. 

3 SETTEMBRE  

MONTECATINI, LE SUE 

TERME, IL SUO LIBERTY… E 

UN APERITIVO AL 

TETTUCCIO 

Alle ore 17.00, una passeggiata 

attraverso la famosa città termale per 

ammirare i monumenti più importanti 

del suo periodo d’oro, la Belle 

Époque. Tra i grandi alberghi e parchi 

lussureggianti raggiungeremo il più 

importante stabilimento termale, le 

Terme Tettuccio, Dopo la visita sarà 

mailto:mocamct@gmail.com
mailto:info@funicolare-montecatini.it
mailto:info@funicolare-montecatini.it
http://www.funicolare-montecatini.it/
https://www.funicolaremontecatini.it/orari-e-prezzi/
https://www.funicolaremontecatini.it/orari-e-prezzi/


3 
 

possibile approfittare dell’apertura 

straordinaria del giovedì per un 

aperitivo e un’apericena con musica. 

Durata circa 2 ore. Costo € 10,00 + € 

3,00 ingresso Terme, ingresso gratuito 

per i possessori di biglietto omaggio. 

Info e prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

BIBLIOTERME  

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso 

Terme Tettuccio. Gli speciali di 

Biblioterme, Antonio Nobili: 

“L’amore al tempo del Covid19. 

Dall’altra parte della quarantena” – 

relatrice Margherita Caravello 

4 SETTEMBRE  

BIBLIOTERME  

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso 

Terme Tettuccio. Gianni Boccardi: “Il 

Mistero dei Templari” – relatore 

Maurizio Gori 

LE DIALETTICHE DEL VINO  

Dalle ore 19.00 presso Terme 

Tettuccio, nei locali del Caffè Storico. 

Con Filippo Contini Bonacossi- 

Capezzana. Ingresso libero. 

6 SETTEMBRE 

TERME IN MUSICA 2020 –  

XV EDIZIONE 

Ore 21.15 a cura dell’Accademia 

Musicale Ruggero Leoncavallo, 

presso Villa Forini Lippi, Concerto 

Arcadio Baracchi, flautista, Giuseppe 

Tavanti, pianista. Musiche di Chopin, 

Rossini, Kohler, Briccialdi, Verdi. 

7 SETTEMBRE  

BIBLIOTERME  

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso 

Terme Tettuccio. Mattinate 

Tettucciane: Storia del territorio di 

Montecatini Terme e la Valdinievole, 

a cura di Roberto Pinochi e Bruno 

Fortina 

9 SETTEMBRE 

BIBLIOTERME  

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso 

Terme Tettuccio. Antonio Lo Conte: 

“Raffaello Sanzio, nel cinquantesimo 

anniversario della morte” 

FINALE MISS MONTECATINI 

–  II EDIZIONE 

Dalle 21.00 presso le Terme 

Tettuccio, finale  di Miss. 

Montecatini. Ingresso Libero. 

10 SETTEMBRE  

MONTECATINI, LE SUE 

TERME, IL SUO LIBERTY… E 

UN APERITIVO AL 

TETTUCCIO 

Alle ore 17.00, una passeggiata 

attraverso la famosa città termale per 

ammirare i monumenti più importanti 

del suo periodo d’oro, la Belle 

Époque. Tra i grandi alberghi e parchi 

lussureggianti raggiungeremo il più 

importante stabilimento termale, le 

Terme Tettuccio, Dopo la visita sarà 

possibile approfittare dell’apertura 

straordinaria del giovedì per un 

aperitivo e un’apericena con musica. 

Durata circa 2 ore. Costo € 10,00 + € 

3,00 ingresso Terme, ingresso gratuito 

per i possessori di biglietto omaggio. 

Info e prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

DALL’11 AL 13 SETTEMBRE  

MANIFESTAZIONE INLINE 

ALPINE “COPPA 

ITALIA/STAGE TECNICO/1 

ROLLER TO SKY”  

Dalle ore 9.00 alle ore 20.00, presso 

Via del Rinfresco/ Piazzale Giusti 

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
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11 SETTEMBRE  

BIBLIOTERME 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso 

Terme Tettuccio. Lorenzo Monti: 

“L’uomo nero” – relatore Giuseppe 

Previti  

12 E 13 SETTEMBRE  

STAGE ARTI MARZIALI  

Dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso 

Parco Comunale 
13 SETTEMBRE 

ACQUA IN BOCCA (MA NON 

TROPPO) - III EDIZIONE  

Rassegna di arte, musica, letteratura, 

storia, moda e spettacolo. 

Appuntamento alle ore 16.00, presso 

Terme Tettuccio. “La scuola giusta”, 

edizione Mondadori, con il prof. 

Condello. Ingresso libero. 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“LA SCUOLA GIUSTA”  

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 presso 

Terme Tettuccio, Evento organizzato 

dall’Associazione “Acqua in Bocca, 

ma non troppo” presentazione libro 

“La Scuola giusta” e intervista 

all’autore Federico Condello. 

TERME IN MUSICA 2020 –  

XV EDIZIONE 

Ore 17.30 a cura dell’Accademia 

Musicale Ruggero Leoncavallo, 

presso Terme Tettuccio, Concerto 

Angela Avanzati e Giuseppe Tavanti, 

pianisti. Musiche di Beethoven, 

Brahms, Verdi. 

SERATA DI TANGO 

Dalle 19.00 presso Terme Tettuccio, 

nei locali del Caffè Storico. Ingresso 

Libero. 
15 SETTEMBRE 

LE DIALETTICHE DEL VINO 

Dalle ore 19.00 presso Terme 

Tettuccio, nei locali del Caffè Storico. 

Con Francesco Ricasoli – Barone 

Ricasoli. Ingresso Libero. 

 17 SETTEMBRE 

MONTECATINI, LE SUE 

TERME, IL SUO LIBERTY… E 

UN APERITIVO AL 

TETTUCCIO 

Alle ore 17.00, una passeggiata 

attraverso la famosa città termale per 

ammirare i monumenti più importanti 

del suo periodo d’oro, la Belle 

Époque. Tra i grandi alberghi e parchi 

lussureggianti raggiungeremo il più 

importante stabilimento termale, le 

Terme Tettuccio, Dopo la visita sarà 

possibile approfittare dell’apertura 

straordinaria del giovedì per un 

aperitivo e un’apericena con musica. 

Durata circa 2 ore. Costo € 10,00 + € 

3,00 ingresso Terme, ingresso gratuito 

per i possessori di biglietto omaggio. 

Info e prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

18 SETTEMBRE  

ACQUA IN BOCCA (MA NON 

TROPPO) -  III EDIZIONE  

Rassegna di arte, musica, letteratura, 

storia, moda e spettacolo. 

Appuntamento alle ore 16.00, presso 

Terme Tettuccio. Lectio Magistraus, 

con lo storico Prof. Banti, “La pittura 

del corpo femminile dall'800 ai giorni 

nostri”. Ingresso libero.  

AUTO E MOTO –  GIRO 

D’ITALIA 2020  

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso 

Piazza Giusti, arrivo autovetture 

19 SETTEMBRE  

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com


5 
 

ACQUA IN BOCCA (MA NON 

TROPPO) -  III EDIZIONE  

Rassegna di arte, musica, letteratura, 

storia, moda e spettacolo. 

Appuntamento alle ore 16.00, presso 

Terme Tettuccio. La poetessa 

Giovanna Cristina Vivinetto presenta 

“Dove non siamo stati”. Ingresso 

libero.  

AUTO E MOTO –  GIRO 

D’ITALIA 2020  

Dalle ore 7.00 alle ore 10.00, presso 

Piazza Giusti, partenza autovetture 

RED CARPET –  ROSSI 

COLLEZIONE AUTUNNO 

INVERNO –  WINE TASTING 

EXPERIENCE 

Dalle 16.00 alle 23.00 la I^ edizione  

del Gran Galà enologico dei Rossi di 

Costa Toscana . Oltre 100 etichette in 

libera degustazione, Street Food, 

Masterclass, incontri ed eventi nella 

splendida cornice dello storico Parco 

delle Terme Tettuccio di Montecatini. 

Informazioni 347 – 7784137, 

info@apewine.it 

20 SETTEMBRE  

ACQUA IN BOCCA (MA NON 

TROPPO) -  III EDIZIONE  

Rassegna di arte, musica, letteratura, 

storia, moda e spettacolo. 

Appuntamento alle ore 16.00, presso 

Terme Tettuccio. Roberto Ippolito 

presenta “Delitto Neruda”, edizione 

Chiarelettere. Ingresso libero.  

RED CARPET –  ROSSI 

COLLEZIONE AUTUNNO 

INVERNO –  WINE TASTING 

EXPERIENCE 

Dalle 12.00 alle 20.00 la I^ edizione  

del Gran Galà enologico dei Rossi di 

Costa Toscana . Oltre 100 etichette in 

libera degustazione, Street Food, 

Masterclass, incontri ed eventi nella 

splendida cornice dello storico Parco 

delle Terme Tettuccio di Montecatini. 

Informazioni 347 – 7784137, 

info@apewine.it 

500 ALLE TERME –  FIAT 500 

CLUB ITALIA  

Dalle ore 7.00 alle ore 16.00, raduno 

Fiat 500 presso Viale Verdi, Piazza 

Giusti, Parco Comunale.  

22 SETTEMBRE 

LE DIALETTICHE DEL VINO 

Dalle ore 19.00 presso Terme 

Tettuccio, nei locali del Caffè Storico. 

Con Valentino Tesi – miglior 

sommelier AIS D’Italia 2019. 

Ingresso Libero. 

24 SETTEMBRE  

MONTECATINI, LE SUE 

TERME, IL SUO LIBERTY… E 

UN APERITIVO AL 

TETTUCCIO 

Alle ore 17.00, una passeggiata 

attraverso la famosa città termale per 

ammirare i monumenti più importanti 

del suo periodo d’oro, la Belle 

Époque. Tra i grandi alberghi e parchi 

lussureggianti raggiungeremo il più 

importante stabilimento termale, le 

Terme Tettuccio, Dopo la visita sarà 

possibile approfittare dell’apertura 

straordinaria del giovedì per un 

aperitivo e un’apericena con musica. 

Durata circa 2 ore. Costo € 10,00 + € 

3,00 ingresso Terme, ingresso gratuito 

per i possessori di biglietto omaggio. 

Info e prenotazioni: 335 – 7116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

27 SETTEMBRE 

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
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ACQUA IN BOCCA (MA NON 

TROPPO) -  III EDIZIONE  

Rassegna di arte, musica, letteratura, 

storia, moda e spettacolo. 

Appuntamento alle ore 16.00, presso 

Terme Tettuccio. La giornalista del 

Corriere della Sera, Gederica 

Seneghini, presenta “Giovinette. Le 

calciatrici che sfidarono il Duce. 

Ingresso libero. 

COSA FARE NEI DINTORNI  

MONSUMMANO: MUSEO DI 

ARTE CONTEMPORANEA E 

DEL NOVECENTO: MOSTRA 

"L'ALTRA METÀ DEL CIELO" 

Orario museo: lun. giov. ven. 16-19; 

merc. 9.30-12.30; sab. dom. 9.30-

12.30/16-19; chiuso il martedì e 

Ferragosto.  Per partecipare occorre 

prenotare telefonando al Museo 0572 

– 952140  (negli orari di apertura) 

oppure 366 – 5363331  o inviare una 

mail a macn.villa@gmail.com. 

Fascia d’età indicata 11-14 anni.  

Info: 0573 – 917204. 

MONSUMMANO: MUSEO DI 

ARTE CONTEMPORANEA E 

DEL 

NOVECENTO,LABORATORIO 

PER BAMBINI 

Da 6 a 10 anni, ogni lunedì e giovedì 

pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00, e 

mercoledì mattina dalle  9,30 alle 

12,30 nel Parco (in caso di pioggia 

negli spazi del museo Mac,n 

all'interno della villa stessa). 

Per informazioni costi e prenotazioni 

contattare  “Le Macchine Celibi” tel. 

366 – 5363331 - Mac,n 0572 – 952 

140; macn.villa@gmail.com 

DAL 4 LUGLIO AL 4 

OTTOBRE 

MONSUMMANO: MOSTRA 

"CIAO ITALIA!"  

Presso Museo della Città e del 

Territorio. 

La mostra sarà visitabile, ad ingresso 

gratuito, con i seguenti orari e 

modalità: dal lunedì al venerdì 9 - 13, 

martedì e giovedì 16 – 19, chiuso 

sabato e festivi ad eccezione delle 

aperture straordinarie mensili in  

occasione di eventi (preferibile la 

prenotazione).  

Per altre info: www.museoterritorio.it  

Tel. 0572 954463 – 0572 959 500 - 

biblioteca@comune.monsummano-

terme.pt.it 

3 SETTEMBRE 

LAMPORECCHIO: SUI COLLI 

DI LEONARDO - 

PASSEGGIATA IN COLLINA 

TRA SANT'AMATO E 

LEPORAIA 

Alle 16.30, punto di ritrovo: incrocio 

Via Montalbano e Via Orbignanese, 

Fornello (Lamporecchio) 

 Ora prevista per il rientro: h 20.00 

Difficoltà: media con tratti in salita 

(7.5 km). Per Info e Prenotazioni: 

Ufficio turistico di San Baronto Tel. 

+39 0573 766472 email: 

turismo@comune.lamporecchio.pt.it 

Michela, guida ambientale Tel. +39 

347 8156922. Le prenotazioni si 

chiudono il giorno prima della 

passeggiata o al raggiungimento del 

numero massimo e sono valide solo 

dopo la nostra conferma. 

4 SETTEMBRE  

MONSUMMANO: “TRA 

EMIGRAZIONI E 

IMMIGRAZIONI: LA LINGUA 

ITALIANA COME ELEMENTO 

mailto:macn.villa@gmail.com
mailto:macn.villa@gmail.com
mailto:biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it
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DI INTEGRAZIONE O 

ESCLUSIONE”.  

Alle ore 21.00 presso Museo della 

Città e del Territorio, Archivio 

Roberto Marini ‘Oltre il Secolo 

Breve’, Barbara Beneforti, 

dialettologa e studiosa delle 

migrazioni e Leonardo Benozzi, 

docente di lingua italiana per adulti 

stranieri e richiedenti asilo, parleranno 

sul tema “Tra emigrazioni e 

immigrazioni: la lingua italiana come 

elemento di integrazione o 

esclusione”. 

Per altre info: www.museoterritorio.it  

Tel. 0572 954463 – 0572 959 500 - 

biblioteca@comune.monsummano-

terme.pt.it 

5 SETTEMBRE  

VISITA GUIDATA DI VINCI, 

PAESE DI LEONARDO  

Alle ore 16.00, ripercorreremo 

l’infanzia ed i luoghi a legati al 

genio ed alla sua famiglia. Visiteremo 

la chiesa dove fu battezzato ed il 

Museo Leonardiano con le 

riproduzioni 

delle invenzioni tratte dai suoi codici e 

studi. Durata circa 2 ore. Costo € 

10,00 (+ € 8,00 Museo Leonardiano) 

Info e prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

LAMPORECCHIO: FESTIV AL 

DELLA LETTERATURA 2020 
Iniziativa gratuita a cura 

dell'Amministrazione Comunale e 

della cooperativa Scripta Manent. Alle 

ore 18.00, presso Parco Storico “I 

Giardinetti”, “I giorni del giudizio”, 

Sellerio editore Palermo 2019. Sarà 

presente l'autore Gianpaolo Simi.  

Info: Biblioteca di Lamporecchio 

0573800659. 

 

6 SETTEMBRE 

LAMPORECCHIO: PERCORSI 

MEDIEVALI PASSEGGIATA 

A LARCIANO CASTELLO 

CON VISITA ALLA ROCCA E 

AL MUSEO CIVICO 

Alle 9.15 punto di ritrovo: parcheggio 

Piscine Intercomunali Larciano-

Lamporecchio, Via Marconi loc. 

Centocampi, Larciano Ora prevista 

per il rientro: h 12.30 

Difficoltà: media (7.5 km). Per Info e 

Prenotazioni: Ufficio turistico di San 

Baronto Tel. +39 0573 766472 email: 

turismo@comune.lamporecchio.pt.it 

Michela, guida ambientale Tel. +39 

347 8156922. Le prenotazioni si 

chiudono il giorno prima della 

passeggiata o al raggiungimento del 

numero massimo e sono valide solo 

dopo la nostra conferma. 

11 SETTEMBRE  

MONSUMMANO: POMERIGGI 

CON L’ARTE “ESTATE”  

Alle ore 17.30 presso Mac,n - 

Bella...come una Madonna. Le 

Madonne più belle dell’arte. Un 

itinerario attraverso i secoli nell’arte 

sacra, tra diversi stili e tecniche 

pittoriche, alla scoperta di solo alcuni 

tra gli innumerevoli dipinti più 

suggestivi dell’icona artistica 

femminile per eccellenza: la Madonna 

di Gesù. tel. 366 53 63 331 - Mac,n 

0572-952 140; macn.villa@gmail.com 

12 SETTEMBRE  

LAMPORECCHIO: FESTIV AL 

DELLA LETTERATURA 2020 

Iniziativa gratuita a cura 

dell'Amministrazione Comunale e 

della cooperativa Scripta Manent. Alle 

ore 18.00, presso Parco Storico “I 

mailto:biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:macn.villa@gmail.com
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Giardinetti”, “Ricordati di Bach”, 

Einaudi 2020. Sarà presente l'autrice 

Alice Cappagli. Info: Biblioteca di 

Lamporecchio 0573800659. 

MONSUMMANO: “LA 

MIGRAZIONE DEGLI 

ITALIANI VISTA DALLA 

FRANCIA E DALL’ITALIA”.  

Alle ore 16.00 presso Museo della 

Città e del Territorio, Sala Walter 

Iozzelli del Museo della Città e del 

Territorio, Frédéric Spagnoli, 

dell'Università della Franche-

Comté/Besancon e Enrico 

Pugliese dell'Università degli Sudi 

“La Sapienza” di Roma, si 

confronteranno su “La migrazione 

degli italiani vista dalla Francia e 

dall’Italia”. La conferenza sarà 

riproposta alle ore 21.00 presso 

l’Archivio Roberto Marini ‘Oltre il 

Secolo Breve’ di Pistoia. Per altre 

info: www.museoterritorio.it  Tel. 

0572 954463 – 0572 959 500 - 

biblioteca@comune.monsummano-

terme.pt.it 

13 SETTEMBRE  

LAMPORECCHIO:LOC. SAN 

BARONTO E IL SUO 

CRINALE: TRA BOSCHI DI 

CASTAGNI E PINI 

PASSEGGIATA CON VISITA 

ALLA CHIESA DI SAN  

BARONTO 

Alle 9.15 punto di ritrovo: Chiesa di 

San Baronto, piazza Fra' G.Giraldi, 

San Baronto prevista per il rientro: h 

12.30 Difficoltà: media con tratti in 

salita (6 km). Per Info e Prenotazioni: 

Ufficio turistico di San Baronto Tel. 

+39 0573 766472 email: 

turismo@comune.lamporecchio.pt.it 

Michela, guida ambientale Tel. +39 

347 8156922. Le prenotazioni si 

chiudono il giorno prima della 

passeggiata o al raggiungimento del 

numero massimo e sono valide solo 

dopo la nostra conferma. 

MONTECARLO: IN MARCIA 

VERSO LA QUERCIONA  

Alle ore 9.00, presso Piazza D’Armi, 

Montecarlo. “In marcia verso la 

Querciona”, camminata nei boschi e 

chiacchierata presso le fronde del 

nostro Patriarca Verde.  

Per informazioni: 0583228881 

MONTECARLO: I 

PATRIARCHI VERDI  

Alle ore 16.00, presso Giardino Rocca 

del Cerruglio, Montecarlo. “I 

Patriarchi Verdi” – arte, cultura e 

salute. Mostra pittorica e conferenza a 

cura di Giuliano Giuggioli e Roberto 

Zucchelli. Per informazioni: 

0583228881  

19 SETTEMBRE 

LAMPORECCHIO: UN 

PAESAGGIO SCOLPITO 

DALL'UOMO 

I TERRAZZAMENTI DA 

LAMPORECCHIO A 

PORCIANO CON VISITA 

ALLA CHIESA DI SAN 

GIORGIO 

Alle ore 9.15 punto di ritrovo: 

distributore Giap, via Leonardo Da 

Vinci 44, Lamporecchio 

Ora prevista per il rientro: h 12.30 

Difficoltà: media con tratti in salita (7 

km). Per Info e Prenotazioni: Ufficio 

turistico di San Baronto Tel. +39 0573 

766472 email: 

turismo@comune.lamporecchio.pt.it 

Michela, guida ambientale Tel. +39 

347 8156922. Le prenotazioni si 

mailto:biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it
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chiudono il giorno prima della 

passeggiata o al raggiungimento del 

numero massimo e sono valide solo 

dopo la nostra conferma. 
26 SETTEMBRE  

TREKKING MONSUMMANO 

ALTO E LA SUA COLLINA  

Alle ore 9.00. Un percorso 

naturalistico, geologico e storico. 

Cammineremo sui sentieri che 

portavano alle cave di pietra, per 

arrivare alle rovine della 

fortificazione di Monsummano Alto, 

quando nella valle c’era un lago 

paludoso e gli abitanti vivevano 

ancora 

sul monte, prima che fossero formate 

le cittadine della Valdinievole. 

Visiteremo la collina ed il suo 

ambiente. Dislivello circa 250 metri. 8 

km circa su sentieri principalmente 

sterrati, asfaltato e con rocce. Durata 

circa 3 ore. Costo € 15,00.  

Info e prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

ALTRE INFORMAZIONI  

TERME DI MONTECATINI  

 
Magnifici palazzi in stile liberty e neo-

gotico fanno da cornice al Parco 

Termale più bello ed affascinante di 

tutta Europa. 

700 anni di storia avvolgono la quiete 

di una location senza tempo. 

Leopoldina, Tettuccio, Regina e 

Rinfresco sono le quattro acque di 

Montecatini che nascono ad una 

profondità di 60-80 metri. L’acqua 

arriva in superficie, carica di sali 

minerali e preziosi elementi, pura e 

pronta per essere bevuta. 

Infopoint: Viale Verdi c/o Palazzina 

Direzione. Dal lunedì al venerdì dalle 

8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

18.00 (il sabato, la domenica e nei 

giorni festivi il punto informazioni 

sarà attivo presso le Terme Excelsior) 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel. 0572 -7781/ 0572 -778547  

 e-mail:  info@termemontecatini.it  

Terme Tettuccio – Cura Idropinica: 

Da sabato 20 giugno, tutti i giorni 

dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 

alle 19.00 

 Piazzale Giusti/Viale Verdi 71. 

Visite turistiche: tutti i giorni dalle ore 

11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 

19.00. 

Per le visite con i gruppi è richiesta la 

prenotazione. 

Terme Redi – Piscina termale: 

Lunedì dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 

15.00 alle 18.30; 

Martedì dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 

15.00 alle 18.30; 

Mercoledì dalle 15.00 alle 18.30; 

Giovedì dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 

15.00 alle 18.30; Venerdì dalle 15.00 

alle 18.30; Sabato dalle 09.00 alle 

19.00; 

 Domenica dalle 09.00 alle 14.00. 

Reparto fangobalneoterapia: dalle ore 

7.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 

19.00, aperto dal lunedì al venerdì e il 

sabato solo la mattina. 

Da lunedì 22 possibile terapie 

inalatorie, dal lunedì al venerdì dalle 

7,30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 

19.00; sabato dalle 7,30 alle 12.00; 

domenica chiuso. 

Info: Tel. 0572-778547- Via Marconi 

2  

Terme Excelsior chiuso – Centro 

Benessere aperto venerdì sabato e 

domenica presso Terme Redi. Tutti i 

trattamenti saranno effettuati solo su 

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
https://www.termemontecatini.it/le-terme/
https://www.termemontecatini.it/le-terme/
https://www.termemontecatini.it/le-terme/
https://www.termemontecatini.it/le-terme/
https://www.termemontecatini.it/cure-termali/
https://www.termemontecatini.it/cure-termali/
https://www.termemontecatini.it/cure-termali/
https://www.termemontecatini.it/cure-termali/
mailto:info@termemontecatini.it
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prenotazione preventiva, telefonando 

allo 0572-7781 o 0572-778547.  

I clienti dovranno presentarsi già 

muniti di mascherina personale. 

L’unico accesso alle Terme Redi sarà 

quello della piscina termale (Via 

Marconi 2), presso la cui accettazione 

sarà effettuato il triage preventivo, 

previsto dalla normativa sanitaria per 

l’ingresso alla struttura. 

Oltre al rispetto delle più recenti 

disposizioni in materia di 

distanziamento sociale ed individuale, 

DPI, DPC, sanificazione ed 

igienizzazione, la sicurezza e la salute 

saranno garantite. 

Per ogni necessità sanitaria, sarà 

comunque sempre presente un medico 

termale, come in passato. 

VINCI  

CONOSCERE LEONARDO 

DA VINCI  

A Vinci, dove Leonardo nacque e 

maturò le prime ispirazioni per i suoi 

studi ed opere pittoriche, il Museo 

Leonardiano presenta una delle 

raccolte più ampie ed originali 

dedicate ai molteplici interessi di 

Leonardo tecnologo, architetto, 

scienziato, pittore e, più in generale, 

alla storia della tecnica del 

Rinascimento.  

Il percorso museale, articolato su tre 

sedi poco distanti tra di loro: la 

Palazzina Uzielli, il Castello dei 

Conti Guidi e la Villa il Ferrale, 

propone macchine e modelli presentati 

con precisi riferimenti agli schizzi e 

alle annotazioni manoscritte 

dell’artista, affiancati anche da 

animazioni digitali e applicazioni 

interattive. 

Orari apertura: 

MUSEO LEONARDIANO 

Palazzina Uzielli e Castello dei Conti 

Guidi. Aperto tutti i giorni 9.30-

19.00 da marzo a ottobre (chiusura 

biglietteria ore 18.15), invece da 

novembre a febbraio aperto tutti i 

giorni ma dalle 9.30-18.00,(chiusura 

biglietteria ore 17.15). 

L'accesso è consentito ad un massimo 

di 10 persone contemporaneamente; 

I gradini per raggiungere la terrazza 

panoramica sono n.124; I minori 

devono essere accompagnati. 

CASA NATALE DI LEONARDO 

Da marzo a  ottobre aperta tutti i 

giorni dalle 10.00 alle 19.00, invece 

da novembre a febbraio, aperta tutti i 

giorni 10.00-17.00. Via di Anchiano - 

loc. Anchiano -Vinci). 

Info: tel. 0571 933248  

LEONARDO E LA PITTURA 

Aperta tutti i giorni 10.30-19.30 da 

marzo a ottobre; 

Villa il ferrale - Via di Anchiano, 16 -

 loc. Anchiano – Vinci; 

Informazioni e prenotazioni: 

info@museoleonardiano.it, tel. 

0571933285 

CONOSCERE PINOCCHIO & 

COLLODI  

Il Parco culturale 

dedicato al 

burattino più 

famoso al mondo 

che piace a grandi e piccoli. Un parco 

sospeso tra fiaba e realtà dove è 

possibile giocare circondati da opere 

d’arte, mostre, oggetti da collezione. 

Per i bambini tante attività ludiche e 

formative: laboratori, giochi e tornei, 

mailto:info@museoleonardiano.it
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giostrine, percorsi avventura, 

spettacoli di burattini. 

-Museo Interattivo; 

-Sala del Grillo: Nella Sala del 

Grillo troverai tutto il giorno i 

Laboratori Creativi, Trucca bimbi, le 

attività speciali in programma; 

-Area del Paese dei Balocchi; 

-Pagoda di Lucignolo; 

-Parco Monumentale di Pinocchio; 

-Percorsi Avventura. 

Info e contatti Parco di Pinocchio – 

Tel. (+39) 0572 429342 – Via San 

Gennaro n. 5 – 51012, Collodi (Pescia 

– Pt) Italy – E-mail: 

parcodipinocchio@pinocchio.it 

ORARI DAL 22 MAGGIO AL 1° DI 

NOVEMBRE 2020: 

Siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì 

alla domenica e anche per le festività 

come il 2 giugno, 15 agosto, 1 

novembre, 8 dicembre, 25-26 

dicembre); 

Fino al 24 ottobre dalle ore 10:00 alle 

ore 19.00 (ultimo ingresso alle ore 

18.00); 

Dal 25 ottobre al 1 novembre dalle ore 

10:00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 

ore 17.00). 

Dal 1 novembre al 31 dicembre (orari 

in aggiornamento ma aperto tutti i 

giorni). 

DAL 1 AGOSTO  

AGOSTO SPLASH! 

PINOCCHIO GIOCA CON 

L'ACQUA!  

MOSTRA DI CESARE 

BORSACCHI E VINICIO 

BERTI.  

Nel mese di agosto sono presenti la 

mostra "Farfalle " di Cesare Borsacchi 

e "Pinocchio" di Vinicio Berti. 

Puoi visitarle insieme oppure dividere 

la tua esperienza. Un giorno uno e 

l'altro entro 60 giorni. 

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 

euro, bambino 3/4 anni 12 euro, gratis 

fino a 3 anni non compiuti. Speciale 

biglietto famiglia 2 adulti e 1 

bambino: 50 euro.  

Previste riduzioni sui per convenzioni 

come Unicoop Firenze, Aci, Aics, 

Arci, Vivi Parchi, Mondo Parchi, 

Touring Club, FAI e forze dell'ordine. 

Info: parcodipinocchio@pinocchio.it - 

0572 429342 - 3883757108  

Siamo in Via San Gennaro 5 - 51012 

Collodi (Pescia - PT). 

I BURATTINI DI 

MANGIAFUOCO 

Ogni sabato e domenica alle 12:00 e 

alle 16:00 all’interno del Parco. Si può 

assistere allo spettacolo con il 

biglietto di entrata al parco. 

IL PADULE DI FUCECCHIO  

CENTRO VISITE E 

OSSERVATORIO 

Il Centro Visite della Riserva Naturale 

del Padule di Fucecchio, a 

Castelmartini, ospita allestimenti sul 

Padule di Fucecchio, mostre di 

fotografia e disegno naturalistico e la 

mostra dei bozzetti del monumento in 

memoria dell’Eccidio. Grazie alla 

disponibilità del personale e dei 

collaboratori del Centro RDP Padule 

di Fucecchio e dei volontari 

dell’Associazione Amici del Padule di 

Fucecchio, viene assicurata anche nel 

mese di settembre l’apertura nei giorni 

di sabato con orario 15,30-18,30 e 

domenica con orario 9-12 e 15,30-

18,30. All’interno del Centro alcune 

semplici norme di sicurezza: 

OBBLIGO di mascherina, di 

disinfettarsi le mani con il gel e di 

mantenere la distanza interpersonale 

di almeno un metro; 

mailto:parcodipinocchio@pinocchio.it
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obbligo di guanti monouso al 

bookshop. 

L’osservatorio faunistico è accessibile 

autonomamente con il percorso Le 

Morette ( vedere il percorso ). Info 

http://www.zoneumidetoscane.it/it/ape

rture-del-centro-visite-e-

dellosservatorio  

APERTURE DELL’AREA 

NATURALE PROTETTA DI 

ARNOVECCHIO 

Anche nel mese di settembre l’area 

naturale protetta di Arnovecchio, oasi 

di verde e di tranquillità a due passi 

dal centro di Empoli,  è aperta al 

pubblico ogni sabato pomeriggio dalle 

16 alle 19 e domenica mattina dalle 9 

alle 12, ad ingresso libero. 

All’interno dell’area alcune semplici 

norme di sicurezza: OBBLIGO di 

mascherina, di disinfettarsi 

le mani con il gel e di mantenere la 

distanza interpersonale di un metro e 

ottanta. Sarà possibile anche entrare, 

in numero contingentato, nei capanni 

di osservazione, portandosi da casa un 

buon binocolo per vedere meglio gli 

ospiti alati del lago e del bosco 

ripariale. Ad accogliere i visitatori ci 

saranno come al solito le guide del 

Centro RDP Padule di Fucecchio, da 

contattare anche per altre informazioni 

( fucecchio@zoneumidetoscane.it ). 

Info 

http://www.zoneumidetoscane.it/it/arn

ovecchio-area-naturale-protetta  

FINO AL 27 SETTEMBRE  

“ILLUSIONI NEL CANNETO –  

UNA COLLEZIONE DI 

STAMPI DA CACCIA ED 

ORNAMENTALI”  

MOSTRA AL CENTRO VISITE 

DI CASTELMARTINI  

Il Centro di Ricerca, Documentazione 

e Promozione del Padule di Fucecchio 

Onlus, in collaborazione con il Museo 

Civico e Diocesano di Fucecchio, 

organizza la mostra “Illusioni nel 

canneto. Una collezione di stampi da 

caccia ed ornamentali”. La mostra 

nasce con lo scopo di rendere 

temporaneamente fruibile al pubblico 

la collezione privata di richiami 

ornitici di Marco Masseti che è andata 

costituendosi a partire dagli Anni 

Settanta del secolo scorso. Nel mese 

di settembre è possibile visitare la 

mostra negli orari di apertura del 

Centro Visite: il sabato con orario 

15,30-18,30 e la domenica con orario 

9-12 e 15,30-18,30. 

Info Centro RDP Padule di Fucecchio: 

tel. 0573/84540, email 

fucecchio@zoneumidetoscane.it , 

pagine web 

www.paduledifucecchio.eu  

6 SETTEMBRE  

SETTEMBRE, ANDIAMO. E’ 

TEMPO DI MIGRARE –  AREA 

NATURALE PROTETTA DI 

ARNOVECCHIO  

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Anche 

ad Arnovecchio nel mese di settembre 

“è tempo di migrare”, e questo sarà il 

tema di una piccola esplorazione di 

fine estate alla scoperta delle presenze 

di stagione nell’oasi a due passi dal 

centro di Empoli. Per garantire la 

sicurezza del personale e dei visitatori, 

all’interno dell’area è sempre 

obbligatorio l’uso della mascherina di 

protezione: per godere al meglio di 

tutte le opportunità naturalistiche si 

consiglia di portare il binocolo. 

Difficoltà: nessuna. Attrezzatura: 

mascherina di protezione, scarpe 

comode e pantaloni lunghi, binocolo. 

La visita è gratuita ma è obbligatoria 

http://www.zoneumidetoscane.it/it/aperture-del-centro-visite-e-dellosservatorio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/aperture-del-centro-visite-e-dellosservatorio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/aperture-del-centro-visite-e-dellosservatorio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/arnovecchio-area-naturale-protetta
http://www.zoneumidetoscane.it/it/arnovecchio-area-naturale-protetta
http://www.paduledifucecchio.eu/
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la prenotazione presso il Centro 

R.D.P. Padule di Fucecchio, da fare 

per email a 

fucecchio@zoneumidetoscane.it 

inviando un nominativo di 

riferimento, il numero dei partecipanti 

e un recapito telefonico.  

13 SETTEMBRE  

VIA DELLA FIABA: UN 

RIGENERANTE ITINERARIO 

STORICO-NATURALISTICO 

DA PESCIA A COLLODI  

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

L’itinerario si snoda lungo una strada 

medievale di collegamento tra Pescia 

e Collodi e su una 

strada con analoghe caratteristiche tra 

Monte a Pescia e Pescia, passeggiando 

circondati da paesaggi rurali con rii, 

boschi e siepi che ospitano una ricca 

fauna ornitica. Difficoltà: media, 

percorso ad anello di circa 9,5 km con 

500 metri di dislivello, raccomandata 

una buona preparazione fisica. 

Attrezzatura: mascherina di 

protezione, scarponcini da trekking e 

pantaloni lunghi, mantellina, 

binocolo e una scorta d’acqua. 

Quota di adesione: € 6,00 (€ 4,00 da 

sei a 18 anni). Prenotazione 

obbligatoria presso il Centro R.D.P. 

Padule di Fucecchio, da fare per email 

a fucecchio@zoneumidetoscane.it 

inviando un nominativo di 

riferimento, il numero dei partecipanti 

e un recapito telefonico. 

19 SETTEMBRE  

RISERVA NATURALE DI 

MONTEFALCONE: VISITA 

NEL GIOIELLO 

NATURALISTICO DELLE 

CERBAIE 

Dalle 9.00 alle ore 13.00. La Riserva 

Naturale di Montefalcone rappresenta 

l& #39 area di maggior interesse 

naturalistico e ambientale del 

comprensorio delle Cerbaie, sistema 

collinare del basso Valdarno che 

emerge tra i paduli di Bientina e di 

Fucecchio. La fauna è caratterizzata 

dalla presenza di ungulati, come cervi 

e caprioli, e di uccelli di ambienti 

boschivi; una specifica area è 

destinata ad ospitare voliere con 

rapaci e pappagalli sequestrati in base 

alla normativa CITES. Difficoltà: 

nessuna. Attrezzatura: mascherina di 

protezione, scarponcini da trekking e 

pantaloni lunghi, binocolo e una 

scorta d’acqua. La visita è gratuita ma 

è obbligatoria la prenotazione presso 

il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, 

da fare per email a 

fucecchio@zoneumidetoscane.it 

inviando un nominativo di 

riferimento, il numero dei partecipanti 

e un recapito telefonico. 

27 SETTEMBRE  

CROCE A VEGLIA: 

ESCURSIONE NEI PAESAGGI 

QUASI ALPINI DELLA 

“SVIZZERA PESCIATINA”  

I rilievi che sovrastano il paese di 

Pontito, il più alto e il più distante da 

Pescia dei castelli della Valleriana 

(nota anche come “Svizzera 

Pesciatina”), sono di notevole valore 

naturalistico per la presenza di habitat 

rari, derivanti dalla natura geologica 

del terreno e dalla secolare attività di 

pastorizia tradizionale. La flora e la 

fauna contemplano molti elementi 

rari, che potranno in parte essere 

osservati. In 

particolare l’area si presta 

all’osservazione di uccelli rapaci e di 

specie legate ad ambienti 

rupestri. 
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Difficoltà: percorso ad anello di circa 

7 km con 300 metri di dislivello. 

Attrezzatura: mascherina di 

protezione, scarponcini da trekking e 

pantaloni lunghi, mantellina, 

binocolo e una scorta d’acqua. 

Quota di adesione: € 6,00 (€ 4,00 da 

sei a 18 anni). 

Prenotazione obbligatoria presso il 

Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, da 

fare per email a 

fucecchio@zoneumidetoscane.it 

inviando un nominativo di 

riferimento, il numero dei partecipanti 

e un recapito telefonico. 

CITTA’ DI PISTOIA  

CAPITALE DELLA 

CULTURA 2017  

ORARI DI APERTURA 

. Ufficio informazioni turistiche: dal 

lunedì alla domenica 9.00-13.00 e 

15.00-18.00 

. Battistero: aperto dal giovedì alla 

domenica dalle 10:00 alle 13:00 e 

dalle 15:00 alle 18:00; 

. Chiesa di San Zeno: luglio e agosto 

8.30 - 19.00; Altare d'Argento aperto e 

visitabile su richiesta; 

. Museo Marino Marini: martedì-

sabato 11.00/18.00, domenica e festivi 

14.30/19.30; 

. Museo Civico: dal 20 giugno al 30 

settembre 2020 dal martedì al venerdì: 

ore 11.00/14.00; sabato, domenica e 

festivi 

ore 11.00/19.00; giovedì e sabato 

anche ore 21.30.00/23.30. Chiuso il 

lunedì. 

Dal 1° ottobre 2020: dal martedì al 

venerdì 

ore 10.00/14.00, sabato, domenica e 

festivi 

ore 10.00/18.00. Natale e Capodanno 

ore 16.00/19.00. Chiuso il lunedì. 

DAL 1 AL 13 SETTEMBRE  

VISITE GUIDATE DELLA 

CITTA- PER CONOSCERE LA 

APITALEI TALIANA DELLA 

CULTURA 2017 

Dal lunedì al giovedì ore 10:30 / 

venerdì, sabato e domenica ore 10:30 

e 15:30. Visita guidata di Pistoia per i 

turisti e per i pistoiesi che vogliono 

riscoprire la propria città. È 

obbligatorio l’uso delle mascherine e 

il rispetto delle distanze di sicurezza. 

Ritrovo all’Ufficio Informazioni 

Turistiche, Piazza del Duomo, Pistoia 

- durata 2 ore circa - costo: € 10 a 

persona. Info e prenotazioni: 

3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

DAL 14 AL 30 SETTEMBRE  

VISITE GUIDATE DELLA 

CITTA- PER CONOSCERE LA 

CAPITALE ITALIANA DELLA 

CULTURA 2017 

Venerdì, sabato e domenica ore 10:30 

e 15:30 (altri giorni e orari su 

richiesta). Visita guidata di Pistoia per 

i turisti e per i pistoiesi che vogliono 

riscoprire la propria città. È 

obbligatorio l’uso delle mascherine e 

il rispetto delle distanze di sicurezza. 

Ritrovo all’Ufficio Informazioni 

Turistiche, Piazza del Duomo, Pistoia 

- durata 2 ore circa - costo: € 10 a 

persona. Info e prenotazioni: 

3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

3 SETTEMBRE  

DALLA SALA ALL’ARCA DI 

NOTTE  

Alle ore 21.00.  Questo itinerario 

notturno in città ricostruirà il volto 

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
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della città con particolare attenzione 

alle vicende che alla fine dell’800 - 

inizio ‘900 portarono allo 

stravolgimento del suo tessuto 

medievale. Da Piazza della Sala 

passeremo alla Sala Nuova, da Via 

della Rosa all’antica Piazza d’Armi 

(che ospitò l’ippodromo di Pistoia) e 

all’Arca, dove parleremo della 

demolizione di Porta Fiorentina. 

Costo: € 10,00. Info e prenotazioni: 

3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

5 SETTEMBRE  

PISTOIA BY NIGHT  

Alle ore 21.00, visita guidata del 

Centro Storico di Pistoia: percorrendo 

vicoli e piazzette del cuore antico di 

Pistoia scopriremo le tradizioni e le 

leggende legate agli angoli più 

nascosti della città, unendo storia e 

fantasia. La visita culminerà nella 

salita (opzionale) al Campanile del 

Duomo con la possibilità di ammirare 

la città dall'alto nel fascino della notte 

pistoiese. Durata: circa 2 ore. Costo: € 

10,00 tour + € 5,50 Campanile. Info e 

prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

6 SETTEMBRE  

LE CHIESE ZEBRATE A 

PISTOIA  

Alle ore 11.00, andremo alla scoperta 

delle chiese romaniche e gotiche della 

città (da S. Andrea a S. Paolo a S. Pier 

Maggiore, dal Battistero a S. Giovanni 

Fuorcivitas a S. Bartolomeo in 

Pantano, dalla cattedrale col suo 

magnifico campanile alla piccola S. 

Michele in Cioncio) in un vero e 

proprio percorso emozionale nella 

Pistoia medievale alla ricerca della 

meravigliosa bicromia del marmo 

bianco e del verde serpentino di Prato. 

Durata: 2 ore. Costo: € 10,00. Info e 

prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

10 SETTEMBRE  

A SPASSO CON I POETI, DI 

NOTTE  

Alle ore 21.00, i sonetti surreali ed 

impertinenti dei poeti vernacolari 

pistoiesi saranno recitati nelle vie e 

piazze di Pistoia: dal Leoncino sul 

pozzo della Sala alla inutile attesa del 

tramme elettrio che non arrivò mai, 

dall’arrivo della  Sangiorgia e del 

telefono inurbano al pastrano di Sa’ 

Iaopo e ai sanbartolomeini, dai ritrovi 

dei briai ai casin delle puttane in via 

Tomba queste poesie faranno rivivere 

la piccola grande umanità di una 

Pistoia che non c’è più. Durata: 2 ore. 

Costo: € 10,00. Info e prenotazioni: 

3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

12 SETTEMBRE  

PISTOIA BY NIGHT  

Alle ore 21.00, visita guidata del 

Centro Storico di Pistoia: percorrendo 

vicoli e piazzette del cuore antico di 

Pistoia scopriremo le tradizioni e le 

leggende legate agli angoli più 

nascosti della città, 

unendo storia e fantasia. La visita 

ulminerà nella salita (opzionale) al 

Campanile del Duomo con la 

possibilità di ammirare la città 

dall'alto nel fascino della notte 

pistoiese. Durata: circa 2 ore. Costo: € 

10,00 tour + € 5,50 Campanile. Info e 

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
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prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

13 SETTEMBRE  

STORIE DI PISTOIA SCRITTE 

COL SANGUE  

Alle ore 16.00, una lunga scia di 

sangue segna la storia di Pistoia: 

proponiamo un itinerario tra i luoghi 

delle esecuzioni pubbliche e delle 

vendette private, tra i palazzi del 

potere e le austere dimore nobiliari 

dove si tramavano intrighi. Storie di 

coltelli e di veleni, di agguati e 

tradimenti, di odio inestinguibile tra 

Bianchi e Neri, Panciatichi e 

Cancellieri... e Dante nella Divina 

Commedia i pistoiesi li ha messi tutti 

all’inferno! Costo: € 10,00. Info e 

prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

15 SETTEMBRE  

ALLA RICERCA DELLE… 

BUCHETTE DEL VINO  

Alle ore 21.00. Le “buchette del vino” 

sono i finestrini anticamente usati in 

Toscana per vendere il vino 

direttamente sulla pubblica via, 

ricavate nelle facciate dei palazzi 

nobiliari oppure intagliate nei portoni 

in legno degli stessi. Nel nostro giro (a 

piedi) andremo alla scoperta delle 

“buchette” conservate a Pistoia, città 

che dopo Firenze ne ha conservato il 

numero maggiore e parleremo del 

mercato e della legislazione del vino. 

Durata: circa 2 ore. Costo: € 10,00. 

Info e prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

17 SETTEMBRE  

A SPASSO CON I POETI, DI 

NOTTE  

Alle ore 21.00, i sonetti surreali ed 

impertinenti dei poeti vernacolari 

pistoiesi saranno recitati nelle vie e 

piazze di Pistoia: dal Leoncino sul 

pozzo della Sala alla inutile attesa del 

tramme elettrio che non arrivò mai, 

dall’arrivo della Sangiorgia e del 

telefono inurbano al pastrano di Sa’ 

Iaopo e ai sanbartolomeini, dai ritrovi 

dei briai ai casin delle puttane in via 

Tomba queste poesie faranno rivivere 

la piccola grande umanità di una 

Pistoia che non c’è più. Durata: 2 ore. 

Costo: € 10,00. Info e prenotazioni: 

3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

19 SETTEMBRE  

PISTOIA BY NIGHT  

Alle ore 21.00, visita guidata del 

Centro Storico di Pistoia: percorrendo 

vicoli e piazzette del cuore antico di 

Pistoia scopriremo le tradizioni e le 

leggende legate agli angoli più 

nascosti della città, 

unendo storia e fantasia. La visita 

ulminerà nella salita (opzionale) al 

Campanile del Duomo con la 

possibilità di ammirare la città 

dall'alto nel fascino della notte 

pistoiese. Durata: circa 2 ore. Costo: € 

10,00 tour + € 5,50 Campanile. Info e 

prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

20 SETTEMBRE  

ALLA RICERCA DELLE 

BUCHETTE DEL VINO… IN 

BICICLETTA   

Alle ore 16.00. Le “buchette del vino” 

sono i finestrini anticamente usati in 

Toscana per vendere il vino 

direttamente sulla pubblica via, 

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
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ricavate nelle facciate dei palazzi 

nobiliari oppure intagliate nei portoni 

in legno degli stessi. Nel nostro giro, 

in bicicletta andremo alla scoperta 

delle “buchette” conservate a Pistoia, 

città che dopo Firenze ne ha 

conservato il numero maggiore e 

parleremo del mercato e della 

legislazione del vino. Durata: circa 2 

ore. Costo: € 10,00. Info e 

prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

24 SETTEMBRE  

STORIE DI PISTOIA SCRITTE 

COL SANGUE  

Alle ore 21.00, una lunga scia di 

sangue segna la storia di Pistoia: 

proponiamo un itinerario tra i luoghi 

delle esecuzioni pubbliche e delle 

vendette private, tra i palazzi del 

potere e le austere dimore nobiliari 

dove si tramavano intrighi. Storie di 

coltelli e di veleni, di agguati e 

tradimenti, di odio inestinguibile tra 

Bianchi e Neri, Panciatichi e 

Cancellieri... e Dante nella Divina 

Commedia i pistoiesi li ha messi tutti 

all’inferno! Costo: € 10,00. Info e 

prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

26 SETTEMBRE  

PISTOIA BY NIGHT  

Alle ore 21.00, visita guidata del 

Centro Storico di Pistoia: percorrendo 

vicoli e piazzette del cuore antico di 

Pistoia scopriremo le tradizioni e le 

leggende legate agli angoli più 

nascosti della città, 

unendo storia e fantasia. La visita 

culminerà nella salita (opzionale) al 

Campanile del Duomo con la 

possibilità di ammirare la città 

dall'alto nel fascino della notte 

pistoiese. Durata: circa 2 ore. Costo: € 

10,00 tour + € 5,50 Campanile. Info e 

prenotazioni: 3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

27 SETTEMBRE  

INTORNO ALLE MURA DI  

PISTOIA, IN BICICLETTA  

Alle ore 16.00, visita guidata in 

bicicletta intorno alle mura medievali 

di Pistoia, che si conservano ancor 

oggi quasi per intero nonostante la 

demolizione delle antiche 

porte, gli edifici moderni spesso 

addossati alla cinta muraria e 

l’alterazione degli imponenti bastioni 

rinascimentali. I partecipanti dovranno 

essere forniti di bicicletta propria. 

Saranno utilizzate là dove presenti le 

piste ciclabili. Durata: 3 ore. Costo: € 

10,00. Info e prenotazioni: 

3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com 

30 SETTEMBRE  

A SPASSO CON I POETI, DI 

NOTTE  

Alle ore 21.00, i sonetti surreali ed 

impertinenti dei poeti vernacolari 

pistoiesi saranno recitati nelle vie e 

piazze di Pistoia: dal Leoncino sul 

pozzo della Sala alla inutile attesa del 

tramme elettrio che non arrivò mai, 

dall’arrivo della Sangiorgia e del 

telefono inurbano al pastrano di Sa’ 

Iaopo e ai sanbartolomeini, dai ritrovi 

dei briai ai casin delle puttane in via 

Tomba queste poesie faranno rivivere 

la piccola grande umanità di una 

Pistoia che non c’è più. Durata: 2 ore. 

Costo: € 10,00. Info e prenotazioni: 

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
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3357116713 – 

centroguide.pistoia@gmail.com  

FONDAZIONE PISTOIA 

MUSEI  

MOSTRA PISTOIA 

NOVECENTO 

 PALAZZO DE’ ROSSI 

PISTOIA 

NOVECENTO 1900-

1945 

A cura di Annamaria Iacuzzi e Philip 

Rylands Palazzo de‘ Rossi, via de’ 

Rossi 26, Pistoia. Tutti i giorni dalle 

ore 10 alle 18. Chiuso il mercoledì e il 

25 dicembre. La biglietteria chiude 

alle ore 17.30. Biglietto €5,00 Ridotto 

€3,00. Info:Tel.0573-974266,  

 www.fondazionepistoiamusei.it 

 ANTICO PALAZZO DEI 

VESCOVI 

Piazza Duomo 3, Pistoia 

I percorsi museali 

dell'Antico Palazzo dei 

Vescovi non sono 

attualmente visitabili per lavori di 

ristrutturazione.  Biglietti: intero € 5; 

ridotto € 3. MUSEUM PASS (3 sedi, 

comprese le mostre) € 15. 

MOSTRA DI SEBASTIÃO 

SALGADO: EXODUS-“IN 

CAMMINO SULLE STRADE 

DELLE MIGRAZIONI”.  

Presso Palazzo Buontalenti/Antico 

Palazzo dei Vescovi. Aperto il:  

Lunedì e martedì : 10-14; 

Giovedì e venerdì:10-18; 

Sabato e domenica :10-20; 

Chiuso il mercoledì. 

I biglietti possono essere emessi fino a 

30 minuti prima della chiusura.  

0573-974267, 

info@fondazionepistoiamusei.it 

Biglietti: Intero € 10; Ridotto € 7; 

MUSEUM PASS (3 sedi, comprese le 

mostre) € 15. 

mailto:centroguide.pistoia@gmail.com
http://www.fondazionepistoiamusei.it/

