
 

da venerdì 1 a domenica 3 dicembre 2017 
 
 
 

- La Capitale Italiana della Cultura 2017 - 

PISTOIA 
da Della Robbia a Boldini 

 
 

In collaborazione con  
 

Associazione Flumen 
 

 

 

durata 3 giorni - 2 notti 
 

La candidatura di Pistoia a “Capitale della Cultura Italiana 2017” è stata fondata sulla convinzione che, per 

promuovere se stessa, una città non debba presentarsi diversa da com’è, ma valorizzare e promuovere le 

proprie caratteristiche e peculiarità. Pistoia è una città che in Italia investe nelle politiche culturali più 

del doppio della media nazionale, perché considera il sapere e la cultura come i primi diritti di cittadinanza, 

stimolo essenziale per la crescita e la formazione di cittadini liberi, consapevoli e democratici. 

Pistoia è una città solidale, democratica e aperta al mondo, da sempre crocevia di incontri e di scambi, 

luogo di passaggio attraverso l’Appennino di itinerari mercantili, di infrastrutture civili come la Ferrovia 

Porrettana, e di importanti pellegrinaggi religiosi. La sua storia è lunga due millenni: proprio nel 2017 si 

festeggiano i 900 anni del suo Statuto dei Consoli redatto nel 1117, la più antica raccolta di leggi dell'età 

comunale pervenuta fino ad oggi. Pistoia è una città a misura d’uomo, una città riservata, che non 

ostenta, e che ha mantenuto intorno al suo cuore medievale una straordinaria cintura verde costituita dalle 

montagne che la cingono a nord e dalla produzione vivaistica, sviluppatasi nella sua piana produttiva. È una 

città laboriosa, di antiche tradizioni operaie, che ha visto nella sua principale fabbrica di treni non soltanto il 

suo più importante centro industriale e produttivo, ma anche un motore di crescita politica e sociale che ne 

ha forgiato l’identità e la storia. 

Da queste radici trova alimento la città di oggi, che ora è pronta a mostrarsi all’Italia e al mondo. 
 

Due splendide mostre illuminano questa fine dell’anno a Pistoia: “Giovanni Boldini e la stagione della 

Falconiera” e “La Visitazione di Luca della Robbia”, opera da sempre parte del patrimonio cittadino, 

inserita in un suggestivo allestimento nella cornice barocca della chiesa di San Leone, da pochi mesi 

riaperta al pubblico dopo un lungo restauro. 



 

Viaggio in collaborazione con Associazione Flumen. 

 
 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

Venerdì 1 dicembre 
ROMA - PISTOIA 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 06:45 a Piazzale dei Partigiani (davanti stazione ferroviaria); ore 

07:00 partenza del pullman. 
 

Ha subito inizio per noi la conoscenza di Pistoia e del suo ricchissimo patrimonio artistico che le ha fatto 

vincere il titolo di Capitale della Cultura Italiana 2017: sulla piazza del Duomo, centro geometrico della città, 

monumentale fulcro del potere civile ed ecclesiastico, si affacciano la cattedrale di San Zeno, il battistero 

di San Giovanni e il Palazzo Vescovile, il Palazzo Pretorio e il Palazzo Comunale.  

L’antico Palazzo dei Vescovi, oltre ad un suggestivo itinerario archeologico monumentale, che ci porterà 

dalle tracce della Pistoia romana e altomedievale al loggiato esterno della Cattedrale, conserva lo 

straordinario Arazzo Millefiori di manifattura fiamminga, e gli affreschi staccati dalla villa della 

Falconiera, realizzati da un inedito Boldini frescante. Intorno ad esse si sviluppa una piccola ma significativa 

mostra, che ci permetterà di incontrare l’artista nelle varie fasi della sua carriera. 
 

 
 

Le origini di Pistoia risalgono all’età romana ma è a partire dal XII sec. che la città diventa uno dei primi liberi 

comuni d’Italia. L’arrivo dalla Galizia della reliquia di uno dei santi più venerati della cristianità, Giacomo il 

Maggiore, al cui sepolcro spagnolo convenivano frotte di pellegrini, rese la città meta di una pia sosta per i 

molti viaggiatori che transitavano dalla vicina via Francigena. 

Fu questo il periodo di maggior splendore della città che si popolò di opere d’arte realizzate dai maggiori 

artisti del tempo: Gruamonte, autore degli architravi istoriati e policromi di alcune fra le più famose chiese 

cittadine; l’officina dei Guidi, famosi lapicidi del tempo; Nicola Pisano, attivo in diversi cantieri cittadini, e il 

figlio Giovanni che nella chiesa di Sant’Andrea edificò uno dei più famosi pulpiti dell’arte romanica.  
 

Per circa due secoli la città si arricchì di opere d’arte di straordinario valore eseguite dai maggiori artisti del 

tempo. Per tutto il periodo rinascimentale la città continuò a crescere sotto il dominio di Firenze: furono 

costruite la Basilica della Madonna dell’Umiltà e l’Ospedale del Ceppo il cui portico fu decorato dal famoso 

fregio in terracotta policroma.  
 

Pistoia è veramente uno scrigno di capolavori rimasti intatti nei secoli: il museo civico conserva una 

collezione di altissimo livello, così come gli altri allestimenti espositivi cittadini, le chiese e i palazzi storici.  
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Pistoia. 



 

Sabato 2 dicembre 
PISTOIA  

 

Giornata dedicata a Pistoia: la cattedrale di san Zeno 

e il battistero di San Giovanni, chiesa romanica di 

San Giovanni Fuorcivitas, la basilica della Madonna 

dell’Umiltà, con la sua cupola ottagonale realizzata da 

Giorgio Vasari, la chiesa di Sant’Andrea con lo 

splendido pulpito di Giovanni Pisano, la Visitazione 

di Luca della Robbia. 

La cattedrale di San Zeno rappresenta il cuore 

religioso della città. Al suo interno è custodito il 

prezioso altare di San Jacopo, straordinaria opera di 

oreficeria, che vide tra gli artisti all’opera anche un 

giovanissimo ma già talentuoso, Filippo Brunelleschi. 

Il pulpito di Giovanni Pisano, conservato nella chiesa di Sant’Andrea, posta sul tracciato della via 

Francigena che attraversava la città, rappresenta uno dei vertici della produzione dell’artista che a Pisa 

aveva cambiato il volto dell’arte medievale, in nome di un nuovo classicismo. 

La “Visitazione” di Luca della 

Robbia, che rappresenta l’incontro 

tra la Vergine Maria e sua cugina 

Elisabetta, entrambe protagoniste di 

una gravidanza inattesa, rappresenta 

in pieno la poetica lirica, intimista e 

struggente che anima le opere del 

capostipite della famiglia di artisti che, 

con una tecnica di maiolicatura e 

invetriatura assolutamente 

straordinaria, creò uno stile 

inconfondibile. La sua collocazione 

nella suggestiva cornice barocca 

della chiesa di San Leone, rende l’incontro con quest’opera un’esperienza indimenticabile. Pranzo libero, 

cena e pernottamento a Pistoia. 

 

 

Domenica 3 dicembre 
PISTOIA E LA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO 
 

Completiamo questa domenica mattina la visita di Pistoia: la chiesa del Tau, con il suo splendido ciclo di 

affreschi del XIV secolo, l’ex Ospedale del Ceppo, con il fregio di Benedetto Buglioni e i medaglioni di 

Giovanni Della Robbia e che rappresenta le Sette Opere di Misericordia, il circuito di Pistoia 

sotterranea. 
 

 



 

L’ospedale del Ceppo è un antico ospedale di Pistoia, fondato nel XIII secolo. Secondo la leggenda, il nome 

deriva da un ceppo miracolosamente fiorito durante l’inverno, che secondo le indicazioni date da 

un’apparizione della Madonna, avrebbe mostrato il luogo in cui fondare l’ospedale ai pii coniugi Antimo e 

Bendinella. In alternativa si è pensato ad una derivazione del nome dal “ceppo” di castagno cavo utilizzato 

per la raccolta delle offerte. La sorveglianza sull’ospedale era stata inizialmente affidata al capitolo della 

cattedrale, ma dal 1350 il comune aveva cominciato a tentare di laicizzare la “compagnia del Ceppo”, 

ponendola alle proprie dipendenze e disponendo che ne fossero a capo gli “uffiziali” comunali. In seguito al 

passaggio di Pistoia sotto il dominio di Firenze, nel 1401, con un decreto del 1424, rinnovato nel 1439, la 

signoria fiorentina dispose che lo spedalingo, l’amministratore dell’ospedale, fosse considerato persona 

secolare e l’Ospedale luogo secolare e profano. 
 

Il fregio venne realizzato da Santi 

Buglioni suddiviso in pannelli ed 

illustra le sette opere di 

misericordia (Vestire gli ignudi, 

Alloggiare i pellegrini, Visitare gli 

infermi, Visitare i carcerati, 

Seppellire i morti, Dar da mangiare 

agli affamati, Dar da bere agli 

assetati). Le scene raffiguranti le 

opere sono intervallate dalle figure 

di Virtù (Prudenza, Fede, Carità, 

Speranza e Giustizia), inquadrate 

da lesene decorate. Completano l’opera due arpie sugli angoli. Il fregio venne eseguito a partire dal 1525, su 

commissione dello spedalingo fiorentino Leonardo Buonafede, che compare nelle scene in abito bianco 

con mantella nera, a presiedere le quotidiane attività dell’ospedale. I tondi furono eseguiti a partire dal 1525 

da Giovanni della Robbia e raffigurano l’Annunciazione, la Gloria della Vergine, la Visitazione e lo stemma 

mediceo. 

 

Nel pomeriggio, a pochi chilometri da Pistoia, il 

Montalbano: la bellezza del suo territorio ne fece uno dei 

luoghi prediletti dalla famiglia de’ Medici per l’edificazione 

delle loro ville “di svago” e dei barchi da caccia. La Villa 

Medicea di Poggio a Caiano fu fatta edificare da Lorenzo 

de’ Medici e dai suoi eredi su disegno di Giuliano da 

Sangallo tra il 1445 e il 1520 circa. Essa rimase sempre la 

residenza estiva dei Medici e, oltre ad ospitare numerose 

personalità, fu teatro di importanti avvenimenti della loro 

storia dinastica. La Villa fu la residenza preferita del figlio 

di Cosimo III, il principe Ferdinando, grande amante delle 

arti, che ne fece un attivissimo centro culturale. 

Straordinario il ciclo di affreschi commissionato da Papa 

Leone X, per celebrare i Fasti della famiglia Medici.  

 

 

Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti. 



 

 
 

 
 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
 
 
Viaggio “Pistoia, capitale italiana della cultura 2017” 
Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre 2017 
 
Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano / Punto Touring di Roma 
Conduzione del viaggio: Associazione Flumen - Roma 
 
Accompagna il viaggio: Dott.ssa Carla Vaudo 
 

Laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso La Sapienza di Roma, 

diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana, ha svolto numerose campagne di scavo, in particolare nel sito 

medievale di Centumcellae/Civitavecchia. Da oltre 15 anni lavora con Flumen nella 

progettazione e realizzazione di proposte culturali in Italia e all’estero, svolgendo percorsi 

guidati, viaggi, conferenze, lezioni e laboratori didattici.  

Dal 1999 accompagna come esperta i viaggi del Touring Club Italiano. 

 

 

LA QUOTA PREVEDE:  
 

 Trasferimenti con pullman privato in partenza da Roma Ostiense 

 Pernottamenti in hotel categoria 3***  

Abbiamo scelto: 

HOTEL MILANO 

Via Pacinotti 10/12  Tel 0573.975700   www.hotelmilanopistoia.it 
 

 Le cene in ristorante 

 Assicurazione medica di viaggio 

 Sistema di amplificazione durante le visite guidate 

 Omaggi editoriali e dispense 

 Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della Dott.ssa Carla Vaudo 

 

 

LA QUOTA NON PREVEDE:  

 i pranzi 

 la tassa di soggiorno 

 biglietti di ingresso a musei e monumenti in programma 

 tutti gli extra a carattere personale 

 eventuali mance 

 tutto quanto non riportato alla voce “La quota prevede” 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (in partenza da Roma): 
 

 con un gruppo di 15-20 partecipanti: € 500,00 Soci TCI  /  € 525,00 non Soci TCI 

 con un gruppo di 21-25 partecipanti: € 450,00 Soci TCI  /  € 475,00 non Soci TCI 

 

 supplemento camera singola: € 45,00 

 
 

Nel caso di partenza da altra città, il costo finale del viaggio andrà verificato direttamente con i nostri 
uffici 

http://www.hotelmilanopistoia.it/


 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 6 novembre presso il Punto Touring di 

Roma, Piazza Santi Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

 All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento di un acconto dell’importo di € 300 per persona 
 

 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 
 Penali in caso di annullamento del viaggio:  

  30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 

  50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 

  75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

