
Club di Territorio di Pistoia  

“Ti porto al Museo”: 

I tesori di Artimino 	  
	  

- Domenica 14 ottobre 2018 -  

Presentazione 
La Villa medicea “La Ferdinanda” fu fatta costruire, a partire dal 1596, dal granduca Ferdinando I de’ Medici. 
Progettata da Bernardo Buontalenti, ha l’aspetto di un fortilizio, con pianta rettangolare e strutture a 
bastione poste agli angoli. L’accesso all’edificio avviene da un articolato scalone esterno, che porta alla loggia 
superiore affrescata. I numerosi comignoli l’hanno fatta conoscere anche col nome di “Villa dei cento camini”. 
La villa era la favorita di Ferdinando per il periodo estivo e al piano nobile fu fatta decorare ad affresco dal 
Passignano e dal Poccetti con soggetti mitologici e celebrativi: sono ancora visibili gli affreschi del salone 
centrale, degli appartamenti granducali, della loggia e dalla cappella. Attualmente viene utilizzata per attività 
congressuali, cerimonie ed eventi.  
La Pieve di S. Leonardo è uno degli esempi più integri di architettura romanica lombarda dell'XI secolo in 
Toscana. Le parti più suggestive sono le tre absidi esterne, di cui la centrale si articola in profonde nicchie. 
Nella muratura sotto il loggiato cinquecentesco e in quella della torre campanaria si trovano i frammenti di 
urne etrusche figurate, che sembrano testimoniare nel luogo una pratica di culto di lontana origine. 
Il Museo Archeologico “F. Nicosia” conserva reperti provenienti dagli scavi effettuati nel centro etrusco di 
Artimino. È articolato su due piani: il “Mondo dei vivi” (relativo agli insediamenti di Artimino e Pietramarina) e 
il “Mondo dei morti” (relativo alle necropoli di Artimino e Comeana). Tra i materiali esposti, spicca la 
ricostruzione della Tomba a pozzo del Guerriero di Prato Rosello, un cippo fiesolano, la stele di Vipa Vetes e 
altri notevoli reperti come una splendida coppa in vetro azzurro, un cratere a figure rosse, un elegante 
incensiere di bucchero decorato a traforo, con iscrizione etrusca, divenuto simbolo del museo e del territorio. 

 

Il mondo del TCI sul WEB 
touringclub.it 

 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 339 6723270 

E-mail: visite.prenotazioni@gmail.com 
 
 
Con i Consoli di Pistoia e di Prato 
 
La visita avrà luogo con un numero 
minimo di 15 partecipanti. 
Visite guidate a cura della Società 
Cooperativa Culture di Prato. 
 
Quota di partecipazione: € 10 
 
La quota comprende:  
- gli ingressi e le visite guidate; 
- spostamenti in pullman riservato 
gratuito. 
 
 
Le prenotazioni per il pranzo presso 
“La Cantina del Redi” (a menù 
concordato: € 25) si ricevono solo al 
momento dell’iscrizione. 
 
 
Prenotazione obbligatoria entro il 
7-10-2018 
 
 
Ritrovo:  

- Pistoia, piazza della Stazione 
(piazza D. Alighieri 1), lato Stazione  

con eventuale fermata a Comeana 
(PO), su prenotazione. 

Programma 
Ore 9,45: ritrovo e partenza dalla Stazione di Pistoia per Artimino  
con pullman gratuito riservato (progetto “Ti porto al Museo”). 
Ore 10,30: visita guidata alla Villa medicea “La Ferdinanda”. 

Ore 12,00: visita guidata alla Pieve di S. Leonardo.  
Ore 13,00: pranzo libero a Artimino. Possibilità di pranzo presso “La 
Cantina del Redi” (a menù concordato), su prenotazione.  

Ore 15,00: visita guidata al Museo archeologico “F. Nicosia”.  
Ore 17,00: partenza e rientro a Pistoia in piazza della Stazione. 


