
Sabato 3 dicembre, ore 15,30 Prato, Uomini e gentiluomini: 
storie note e meno note di Prato
Da Francesco Datini a Marco Roncioni per arrivare a personaggi più recenti come Giuseppe 
Mazzoni, Curzio Malaparte e Piero De Bernardi, Bruno Banchini, fondatore del Politeama e 
Leonetto Tintori: storie di vite pubbliche e private. Al termine degustazione a tema. 
Appuntamento in piazza del Duomo sotto il pulpito di Donatello.

Domenica 11 dicembre, gita in bus Milano, La Pinacoteca di Brera e itinerario 
cittadino con guida specializzata. Posti limitati.

Sabato 17 dicembre, ore 15,30 MONTEMURLO – Dal presente al passato 
Passeggiata dalla chiesa del Sacro Cuore fino alla Pieve medievale di San Giovanni Decollato 
e alla Rocca. Seguirò apericena nei locali della Canonica della Pieve, in collaborazione con 
l’Associazione Il Borgo della Rocca con prodotti di filiera corta.

Il programma potrebbe subire variazioni o integrazioni, in particolare nel caso 
subentrino le condizioni per accogliere nuove proposte o vengano convalidati progetti 
in corso di valutazione.

Per gli aggiornamenti è consigliata l’iscrizione alla newsletter dal sito: 

www.farearteprato.it

Informazioni utili:
La quota di iscrizione a FareArte è di 15€ la tessera è valida per 
dodici mesi. 
Per iscriversi alle attività inviare nome cognome e recapito 
telefonico a segreteriafarearte@gmail.com

Recapiti telefonici: 335.5312981-335.5312904

Attività di segreteria: Via Pugliesi 26 Prato. 
Palazzo Vai. Ore 17-19,30 secondo e quarto mercoledì del mese.

Associazione Culturale

Calendario 2022
da settembre a dicembre



Mercoledì 7 settembre ore 17-19,30, apertura straordinaria della segreteria. 

Sabato 10 Settembre 15,30 Firenze, simboli e arcani di geometria sacra dal 
Battistero a Santa Maria Novella, con visita alla storica Farmacia di Santa Maria 
Novella. 
Appuntamento davanti alla porta sud del Battistero (lato Loggia del Bigallo)

Domenica 11 settembre, ore 20 Cena al Giardino Buonamici e presentazione del 
programma. 

Sabato 17 settembre, ore 16 Campi Bisenzio, Rocca Strozzi via Roma n. 6
Museo archeologico di Gonfienti
Il museo, recentemente inaugurato, espone reperti rinvenuti negli scavi dell’importante città 
etrusca di Gonfienti, ai piedi della Calvana.

Domenica 18 settembre gita in bus. Crete Senesi, Abbazia di Monte Oliveto 
e Asciano. 

Domenica 25 settembre, ore 15,30 Firenze, Giardino Stibbert 
Itinerario massonico attraverso il parco ai piedi dell’omonimo Museo, con le sue originali 
architetture e gruppi scultorei, che nascondono un itinerario sapienziale iniziatico. 
Appuntamento in via Stibbert.

Mercoledì 28 settembre, ore 17 incontro in sede: 
Presentazione del tour a Venezia. 

Sabato 1 ottobre, ore 16,00 Prato – Galciana, Villa Becherini Guasti
In occasione del duecentesimo anniversario dalla nascita del letterato, archivista, filologo 
e accademico della Crusca, Cesare Guasti, ripercorreremo la sua vita privata attraverso le 
memorie custodite nella sua abitazione di villeggiatura. Apertura straordinaria.

Sabato 8 ottobre, ore 15,30, Sofignano (Vaiano), 
Villa di San Gaudenzio con merenda al Frantoio.
Un antico insediamento medievale, nato attorno alla chiesetta del popolo di S. Gaudenzio, fu 
il nucleo originario che nel tempo fu trasformato nel complesso della villa rinascimentale e 
fattoria, appartenuta ai Buonamici. 

Domenica 9 ottobre Gita in bus. La strada dei sette ponti, sulle orme del 
pellegrino Datini. 
Pieve di San Pietro a Cascia con il trittico di Masaccio; Pieve di Santa Maria a Pian di Sco; la 
pieve di San Pietro a Gropina; Loro Ciuffenna. Pranzo in agriturismo.

Domenica 16 ottobre, ore 10 La Prato dell’Ottocento e i dolci dell’Unità d’Italia.
Un percorso inedito partendo dal complesso della ex fabbrica Campolmi, fino a Piazza Duomo 
dove nell’ex Hotel Stella d’Italia sono nate le famose “pesche di Prato”, che degusteremo al 
termine. Appuntamento davanti al Museo del Tessuto.

Sabato 22 ottobre, ore 10, Firenze, Palazzo Roffia  
Un antico palazzo nobiliare apre le porte in via esclusiva per svelare la simbologia arcana dei 
suoi ambienti e degli affreschi, in un luogo oggi sede del Tempio della Gran Loggia d’Italia. 
Apertura straordinaria. Appuntamento ore 9,30 in Borgo Pinti n. 13.

Domenica 23 ottobre, ore 15,30 Prato Donne e Madonne, tra sacro e profano
Itinerario cittadino per conoscere il variegato mondo femminile di Prato: sante, mogli, 
monache, attrici, imprenditrici. Seguirà degustazione di un piatto della tradizione casalinga 
pratese. Appuntamento in piazza del Duomo, sotto il pulpito di Donatello.

Mercoledì 26 ottobre, ore 17 incontro in sede: 
Presentazione delle gite a Roma e Milano.

Sabato 29-domenica 30 ottobre, 
Fine settimana a Venezia con guida specializzata: 
Isola di San Lazzaro degli Armeni; Palazzo Grimani; Ghetto Ebraico e passeggiata guidata 
esclusiva nel centro storico.

Sabato 5 novembre, ore 15,30 Prato, Cultura e istruzione, 
percorrendo il centro storico
Passeggiata da Piazza Mercatale, dall’antica sede del Collegio Cicognini, con tappe a tema 
fino al Convitto Cicognini, la più prestigiosa istituzione scolastica cittadina. Degustazione 
finale a tema. Appuntamento in Piazza Mercatale, sotto il loggiato della trattoria Lapo.

Domenica 6 novembre, ore 15,30, Fiesole, Chiesa e Museo di San Francesco 
Il convento di San Francesco sorge nel punto più alto del colle fiesolano, in splendida posizione 
panoramica. Si può visitare la chiesa con il delizioso protiro ed il portico loggiato perimetrale, i 
chiostri, l’antico Conventino di San Bernardino e il Refettorio antico. Appuntamento ore 15,15 
in piazza Mino, di fronte al Duomo.

Domenica 13 novembre Gita in bus a Roma Palazzo Barberini: il nuovo allestimento 
delle sale del cinquecento. Visite guidate specializzate. Posti limitatissimi.

Sabato 19 novembre, ore 15,30 Firenze, Galleria degli Uffizi
Le straordinarie collezioni custodite nel grande edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su 
progetto di Giorgio Vasari contengono alcuni capolavori assoluti dell’arte di tutti i tempi. Si 
potrà ammirare una selezione dei dipinti più significativi oltre alle splendide vedute su Firenze. 
Posti limitati. Appuntamento sotto il loggiato degli Uffizi, ore 15,00.

Sabato 26 novembre, ore 15,30, Prato, Negozi e botteghe storiche: 
tradizioni fra il presente e la memoria del commercio pratese
Passeggiata inedita alla scoperta degli antichi esercizi storici sorti all’interno delle mura. 
Degustazione finale. Appuntamento in piazza San Francesco.

Domenica 27 novembre, ore 15,30 Firenze, Galleria dell’Accademia .... non solo 
Michelangelo.
Oltre ai capolavori come il David e i Prigioni, potremo ammirare il nuovo allestimento della 
Gipsoteca Lorenzo Bartolini ma anche opere di Orcagna, Botticelli, Perugino, Filippino Lippi… 
Appuntamento davanti all’ingresso, via Ricasoli 58.


