TOMBE ETRUSCHE E VILLE MEDICEE SULLE
COLLINE DI LEONARDO A cura di Valeria Gerli
Il colle del Montalbano ha rappresentato un confine storico fra Firenze e Pistoia e conserva
testimonianze del passato rilevanti come le tombe etrusche, le rovine romane, le pievi, i
borghi fortificati e le torri medievali, le ville medicee. Il paesaggio del Montalbano è caratterizzato dalla
presenza di centri storici pregevoli inseriti in una campagna che ha assunto forme tipiche, come i
terrazzamenti con le coltivazioni dell'olivo e della vite e il lungo crinale boscoso. In questi luoghi nacque
il grande genio, Leonardo da Vinci, i cui disegni e manoscritti documentano il rapporto fecondo con il
territorio del Montalbano.
VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2019
Ore 8 Partenza da Milano (km 300)
Pranzo in autogrill durante il tragitto
Pomeriggio: visita guidata alla Villa Corsini a Castello, una pregevole villa costruita in epoca barocca,
nel cui salone sono stati collocati alcuni fra i marmi più significativi della raccolta del museo archeologico
fra cui spiccano la statua in porfido dell’imperatore Adriano, unica nel suo genere, e quella
della Peplophoros da palazzo Cepparello. Lungo le pareti del cortile numerosi sarcofagi etruschi in nenfro
da Tuscania, provenienti dalla tomba gentilizia degli Statlane, databili dalla fine del IV al II secolo a. C.,
oltre ad un pregevolissimo sarcofago femminile da Tarquinia, decorato a bassorilievo con scene figurate
cariche di valenze simboliche che alludono a riti e a culti salvifici. Al primo piano spiccano i resti del
corredo della “Tomba della Mula” (fine VII sec. a.C.) e sculture funerarie di botteghe fiesolane arcaiche, tra
le quali l’eccezionale “Cippo di Settimello” (metà VI sec. a.C.).
Visita guidata alla tomba etrusca della Montagnola (km 5): si trova all'interno del parco di una villa
privata, a Sesto Fiorentino e si tratta di una tomba a thòlos (falsa cupola) risalente all'ultimo quarto del VII
secolo a.C., in ottimo stato di conservazione. Fu scoperta nel 1959 e si ricollega a una serie di tombe
etrusche gentilizie abbastanza diffuse nella zona del medio corso dell'Arno, detta appunto Etruria delle
Tholoi. È costituita da un dromos esterno scoperto e da uno interno coperto da un tumulo di circa 70 metri
di diametro, tra i più grandiosi dell'Etruria settentrionale, che porta a un vestibolo a pianta rettangolare
che è affiancato da due cellette laterali, una per lato.
Trasferimento in hotel a Lamporecchio (km 43), cena organizzata e pernottamento
SABATO 9 NOVEMBRE 2019
Colazione in hotel
Trasferimento a Vinci (km 5): visita guidata alla casa Natale di Leonardo, meta di un vero e
proprio pellegrinaggio culturale che consente di riscoprire l’origine del grande Genio toscano. Il nuovo
percorso museale, diviso tra la Casa Natale vera e propria, articolata in tre diversi ambienti, e l'attigua
casa colonica suddivisa a sua volta in due locali, invita a scoprire i luoghi e gli scenari che ispirarono la sua
opera.
Visita guidata al Castello Conti Guidi a Poppi: noto nella tradizione popolare come “castello della nave”
per la forma allungata e la torre che rimandano alla sagoma di un'imbarcazione a vela, conserva all'interno
stemmi affrescati e scolpiti, memoria dei podestà, e la ceramica Madonna con il Bambino di Giovanni della
Robbia del 1523. Appartenente allo stesso complesso dell'antico castello dei conti Guidi, la chiesa
parrocchiale di Santa Croce è ricca di memorie di interesse per la storia locale. Di origine romanica,
varie volte ristrutturata, ospita il fonte battesimale presso il quale si narra sia stato battezzato Leonardo
da Vinci. Nella piazza si trova la grande scultura lignea di Mario Ceroli, L'Uomo di Vinci (1987), ispirata
alla celebre riproduzione di Leonardo dell'Uomo vitruviano.
Pranzo libero
Nella villa Baronti-Pezzantini, nel cuore di Vinci, si trova lo spazio espositivo della Fondazione
Rossana e Carlo Pedretti: sorta nel 2015 con l’obbiettivo di conservare, tutelare e valorizzare l’immenso
patrimonio che i coniugi Pedretti hanno voluto riportare nel loro Paese natale, compiendo un’operazione
di inestimabile valore per la cultura italiana. La fortuna di poter ospitare in Italia un’eredità così grande di
studi e di ricerche sul mondo di Leonardo costituisce un vincolo per proseguire l’impegno di una vita di
Rossana e Carlo Pedretti. La Fondazione inoltre intende approfondire la conoscenza dell’opera e della
personalità di Leonardo da Vinci dedicandogli un programma di esposizioni.
Trasferimento in hotel a Lamporecchio (km 43), cena organizzata e pernottamento

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
Colazione in hotel
Trasferimento a Carmignano (20 km): parco e museo archeologico di Artimino, nel cuore di un
territorio ricco di splendide testimonianze etrusche, ospita straordinari corredi funebri orientalizzanti
restituiti dalle necropoli di Prato Rosello e di Comeana, fra i quali spiccano una coppa di vetro turchese,
placchette e statuette di avorio, oggetti di bucchero di raffinata fattura, sculture funerarie, oltre a
testimonianze provenienti dai nuclei insediativi etruschi di Artimino e Pietramarina. Il Museo e i siti
archeologici sono immersi in un contesto naturalistico e paesaggistico tra i più belli della Toscana.
Visita guidata della Visitazione del Pontormo nella chiesa di San Michele Arcangelo. La maestosa
pala della “Visitazione” è senza dubbio l’opera più preziosa e più celebre che la chiesa custodisca.
Pranzo libero
Lo straordinario sviluppo culturale e artistico che interessa il territorio artiminese durante il periodo
orientalizzante della storia etrusca appare evidente soprattutto a Comeana (5km), dove le due tombe
monumentali dei Boschetti e di Montefortini suggeriscono l’alto livello raggiunto dalla committenza locale
nel corso del VII secolo a.C.. Tumulo etrusco Boschetti: situato nei pressi del cimitero di Comeana e
scoperta nel 1965, a causa di lavori agricoli e subito oggetto di scavi da parte degli archeologici. È una
costruzione di dimensioni modeste e di tipo arcaico, la cui copertura è andata persa e che si conserva per
un'altezza di circa un metro. Vi si accedeva da un breve dròmos scoperto ed è composta da un
piccolo vestibolo rettangolare, largo 1,41 m e lungo 1,26 m, pavimentato con un'unica, grande lastra, le
cui pareti erano costituite da grandi lastre di arenaria infisse verticalmente.. La cella funeraria è
pavimentata con lastre poligonali ben conservate di arenaria, tagliate e disposte in connessioni perfette.
Tumulo etrusco Montefortini: costituito da una monumentale collina artificiale dal diametro di 7 metri
e alta 12, circondata da un tamburo in pietra arenaria, interrotto ad oriente, da una piattaforma che si
suppone accogliesse l'ara sacrificale. La monumentalità del luogo è accentuata dal bosco di querce e lecci
che sovrasta il tumulo. La struttura ospita due camere sepolcrali.
Partenza per Milano (km 303).
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli,
al momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 22 (in camera doppia a persona)
24 euro (in camera singola) da richiedere all’atto dell’iscrizione con versamento della stessa

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo con l’Agenzia.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre il 11 Settembre 2019 euro 100
Disdetta: oltre il 9 ottobre 2019 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Quota camera doppia: 530 euro a persona
Supplemento camera singola: 60 euro
Acconto entro 11 Settembre 2019: euro 250
Saldo entro il 9 Ottobre 2019

DATI BANCARI: ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412
CAUSALE: COGNOME + VINCI
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra persona
sempre che l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza.
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
Quota di partecipazione: 530 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 60 euro
La quota comprende:
Noleggio pullman privato per 3 gg. n. 2 pernottamenti in hotel*** a Lamporecchio, tassa di soggiorno,
colazione compresa, n. 2 cene organizzate bevande comprese, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario,
guida per l’intero periodo, radiocuffie, assicurazione R.C. obbligatoria e medico bagaglio per 3 gg, dispensa
di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
Hotel Antico Masetto*** Piazza Francesco Berni, 11 www.anticomasetto.it
Per ulteriori informazioni: Associazione Clessidra
338.17.71.237 - 366.31.76.393
infoclessidra@libero.it www.associazioneclessidra.it

