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L’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Toscana, in collaborazione con l’Associazione Culturale Città Nascosta
propone una serie di visite guidate, riservate ai soci ADSI, al fine di promuovere la conoscenza delle dimore storiche in

Toscana

  

SABATO 12 OTTOBRE
Cortona

ALLE RADICI DI UNA NOBILE CIVILTÀ: DALL’ANIMA ETRUSCA AI CAPOLAVORI DEL RINASCIMENTO
In allegato il programma dettagliato.

La prenotazione e il versamento della quota vanno effettuati entro venerdì 20 settembre*

SABATO 23 NOVEMBRE
Siena 

 GIARDINI E PALAZZI DELLA CITTA' DEL PALIO
programma in via di definizione

SABATO 25 GENNAIO
Pisa 

PISA E LA CERTOSA DI CALCI: UN VIAGGIO TRA IL SACRO E IL PROFANO
programma in via di definizione

SABATO 22 FEBBRAIO
Firenze

LE NUOVE SALE DEGLI UFFIZI

SABATO 4 MARZO
Mugello

FASTI MEDICEI E SPIRITUALITÀ NELLA TERRA DEL MUGELLO
programma in via di definizione

*Le prenotazioni vanno effettuate presso: Associazione Culturale Città Nascosta, Lungarno B. Cellini 25 - 50125 Firenze
tel. 055 6802590 / 055 6801680 / info@cittanascosta.it

mailto:info@cittanascosta.it
mailto:info@cittanascosta.it
http://www.cittanascosta.it/
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GITA A CORTONA
SABATO 12 OTTOBRE 2019

Alle radici di una nobile civiltà: dall’anima etrusca ai capolavori del Rinascimento
a cura dei soci Ilaria Bichi Ruspoli e Domenico Albert

Programma di massima

ore 8,00          Primo  appuntamento in Largo Alcide de Gasperi a Firenze e partenza in pullman privato

ore 9,30            Secondo appuntamento (per chi non parte da Firenze) nei pressi del casello autostradale “ Bettolle” (parcheggio del
Consorzio Agrario, via G. Di Vittorio)

ore 10,30 arrivo a Cortona e visita, poco fuori dell’abitato, della monumentale  Villa Passerini detta “Il Palazzone” (aperta in
esclusiva  per  il  gruppo),  fatta  costruire  nella  prima  metà  del  Cinquecento  dal  Cardinale  Passerini  su  disegno
dell’architetto e pittore Giovan Battista Caporali, discepolo del Perugino. La villa, dall’aspetto fortficato, è circondata
da cipressi e olivi e da un giardino pensile dal quale si gode di una splendida veduta sul lago Trasimeno e sulla Val di
Chiana.  All’interno,  il  grande salone cela un interessante  ciclo affrescato raffigurante episodi  della storia romana,
realizzato dal Papacello, pittore cortonese allievo di Giulio Romano. Nella cappella, è conservata l’ultma opera del
Signorelli, il “Battesimo di Cristo”, rimasto incompiuto per la scomparsa dell’artsta.

ore 11,45 visita del centro storico di Cortona, con le chiese di San Domenico e San Francesco, fino a raggiungere piazza della
Repubblica,  fulcro  urbanistco della città,  contornata da splendidi  edifici  storici  fra  cui  il  Palazzo del  Capitano del
Popolo e il Palazzo Comunale con la sua bella scalinata.

ore 12,30 visita del Museo Diocesano. Ospitato nell’originario complesso della confraternita del Gesù, racchiude le più preziose
opere d’arte  sacra provenient dalle maggiori  chiese  della città e  del  territorio.  In  partcolare,  capolavori  del  Tre-
Quattrocento come la celeberrima “Annunciazione” del Beato Angelico, il Trittico del Sassetta, la Croce del Lorenzetti,
la “Madonna della cintola” di Bartolomeo della Gatta e un nucleo consistente di dipint di Luca Signorelli, natvo di
Cortona, oltre ad arredi sacri di notevole pregio.

Ore 13:30 colazione presso il ristorante Osteria del Teatro

ore 15,00 Visita del MAEC che costtuisce una delle maggiori realtà espositve della regione da quando vi sono stat accorpat nel
2005 il “Museo dell’Accademia Etrusca”, rara espressione della storia e della cultura intellettuale settecentesca e il
“Museo della Città di Cortona”, nuova raccolta archeologica che risulta dagli scavi più recent effettuat sul territorio. Il
celebre  Lampadario etrusco ed altri pezzi eccezionali delle affascinant collezioni dell’Accademia presentate al piano
nobile del palazzo, dialogano così con gli straordinari repert espost in un moderno allestmento nei sotterranei. Fra
quest, spiccano per fama e rarità la misteriosa  Tabula Cortonensis, terzo testo etrusco al mondo per lunghezza e i
corredi delle grandiose tombe  del Sodo e di Camucia che parlano dello stle di vita e dell’opulenza dei “principes”
dell’antca Lucumonia. Una visita ricca e appassionante per capire le radici di una nobile civiltà.

ore 16,15 Rientro al pullman e visita della settecentesca  Villa Sandrelli (aperta in esclusiva). Il  delizioso giardino, racchiuso e
protetto  da  un  muro  a  coronamento  barocco,  è  composto  da  siepi  di  bosso,  sculture,  fontane  e  antchi  vasi  di
terracotta,  che ne  fanno  un luogo incantevole.  Il  proprietario  ci  aprirà  inoltre  l’interno della  villa  elegantemente
affrescata in stle pompeiano.

ore 17,30 Partenza per Firenze. Arrivo previsto alle ore 19,30 circa. 

La quota di € 110 a persona comprende:  
- Assicurazione 
- Trasferiment in pullman privato  
- Accompagnamento e visite guidate
- Biglietti d’ingresso
- Colazione 

La quota non comprende:   
- noleggio auricolari (sopra le 20 persone)
- quanto non indicato nella “quota comprende”
La prenotazione e il versamento della quota vanno effettuati 
entro venerdì 20 settembre                                                              
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