
 

 
 
          AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI 
         per iscrizioni e informazioni –: martedi 10.30-12.30 - Piazza Manin 8, 57126 Livorno  
                                                www.amicideimuseilivornesi.org 
 

A tutti  
Gli iscritti             
Loro indirizzi                                                                    Livorno, 8 ottobre 2019-10-04                                       
                                                                                          Circolare No.4/19 
 
Cari amici, 
abbiamo appena celebrato la XVI Giornata Nazionale degli Amici dei Musei e informiamo, chi 
non fosse potuto venire in via della Madonna alla Chiesa dei Greci Uniti, che è stata davvero 
molto, molto interessante e seguita. Tre interessanti interventi, in particolare l’ultimo (del Prof. 
Michele Bacci) ci ha fatto riflettere e capire cose su la bella iconostasi della chiesa che non 
conoscevamo.   Ma veniamo ora al  programma per i prossimi due mesi.  
NOVEMBRE.  
Dato che le prenotazioni per la giornata di ottobre alle ville medicee di Castello (con visita 
dell’Accademia della Crusca) e Petraia hanno superato il numero massimo di adesioni (25/30),  
abbiamo deciso di ripeterla, invitiamo quindi tutti gli interessati a venire in sede per l’iscrizione. 
Prima che arrivi la stagione fredda andremo un fine settimana nella Marche.  A Urbino per 
visitare la mostra che celebra i 500 anni dalla morte di Raffaello  La splendida cittadina 
rinascimentale è  forse già nota  ai più  ma la visiteremo questa volta con grande cura. Passeremo 
anche mezza giornata a Pesaro una delle principali città delle Marche che invece credo pochi di 
noi conoscono! Resteremo quindi sopresi e  ammirati! Il Prof. Antonio Luccarini (ricordate la 
bella conferenza che ci tenne all’Astragalo a Giugno? E l’incontro con lui e l’amica Gabriella 
Magnalardo (che è stata molti anni presidente degli Amici dei Musei di Ancona?)   verranno ad 
incontrarci  a Pesaro e ci accompagnerano a conoscere la città, in particolare nella visita di 
Palazzo….. Galleria d’Arte delle Marche. Ma non è finito, ci fermero anche a Gradara  uno dei 
borghi più belli e intatti d’Italia. 
A fine mese,  prima di un’altra  conferenza per il ciclo su Leonardo, ecco CAPIRE LIVORNO: 
una visita al bellissimo Cimitero delle Purificazione, guidati dal Dr. Enrico Zucchi.. 
DICEMBRE 
Subito il 1, proprio per approfittare del Mercatino dell’Antiquariato, forse il più importante 
d’Italia,  che si svolge il primo fine settimana di ogni mese, andremo ad Arezzo dove oltre ad 
avere il tempo per fare acquisti (magari per il Natale!), visiteremo due importantissimi luoghi: la 
Casa/Museo di Ivan Bruschi (con vista della mostra “Incontri”) e la bella chiesa di San 
Francesco con i suoi mirabili affreschi di Piero della Francesca. L’8 Dicembre ci incontreremo a 
Palazzo Pitti, Firenze dove ognuno arriverà come meglio crede (treno, auto, elicottero, ecc.!!!)  
per vedere (con guida) la mostra “Natalia Goncharova. Tra Gaugin, Matisse e Picasso, che ci 
dicono particolarmente interessante. E poi….dulcis in fundo… il pranzo di Natale che 
quest’anno abbiamo organizzato a Livorno al nuovo e bel ristorante del Golf Club.  Come 
sempre sarà possibile invitare a mangiare con noi anche parenti ed amici. 
Buone Feste a tutti 
 
        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
                                                              



                                                                     

                                                               NOVEMBRE      
9 e 10 Sab/Dom -  un eccezionale fine settimana tra Gradara, Pesaro e Urbino (progr. allegato) 
                                
14 giovedi         -  Le Ville Medicee di Castello e della Petraia 

Ore 08.00   - partenza con pullman g/t dal piazzale antistante la Coop La Rosa  
Ore 10.00   - ingresso alla villa Medicea di Castello (patrimonio Unesco) per  
                     La visita guidata della Accademia della Crusca e di alcune sale della  
                     villa. Al termine, se sarà aperto (gli orari e i giorni delle aperture  
                     del giardino vengo decise di mese in mese) visita del giardino e  
                     delle cinquecentesche   grotte, recentemente restaurate, punto di  
                      riferimento nella storia del giardino italiano, una spettacolare 
                      macchina idraulica (G. Vasari), progettata dal Tribolo. 
Pranzo alla trattoria “Pinco Pallino”. 
Ore 14.30 - circa, visita guidata dell’antico stabilimento di via R. Giuliani, 
                          dove si producono le essenze per la famosa Farmacia di S.Maria 
                          Novella (se i lavori di manutenzione saranno terminati)  
Ore 15.30        - Visita guidata della vicina Villa Medicea della Petraia (patrimonio  
                          Unesco) -  al termine  partenza per il rientro a Livorno  
 
Iscrizioni e versamento quote in sede da subito e non oltre il 30 ottobre 

                                    (si accetteranno solo un massimo di 30 partecipanti)   
 

24 Domenica     -  per CAPIRE LIVORNO: visita del Cimitero della Arciconfraternita della 
Ore 10.30              Purificazione, con il Dr. Enrico Zucchi – ritrovo degli interessati all’ingresso 
                              Via dell’Ardenza 5  
 
28 Giovedì         -  Conferenza del Prof. I. Bechi, Professore emerito di Ing.Idraulica, Università 
Ore 16.30              di Firenze “Leonardo e l’ingegneria idraulica” – Cisternino di Città, Livorno.  
 

                DICEMBRE      
1 Domenica       - un giorno ad Arezzo  da non perdere -   (richiedi programma)  - 
 
8 Domenica       - Firenze: ingresso e visita guidata della mostra “Natalia Goncharova. Tra  
ore 11.30               Gaugin, Matisse e Picasso”.  Ritrovo degli interessati alla biglietteria di  
                              Palazzo Pitti alle 11.15 – Iscrizioni in sede il martedi mattina 
                              Iscrizioni in sede  -  La visita si farà solo se   
                              sarà raggiunto un minimo di 20 iscrizioni entro martedi 26 Novembre 
 
18 mercoledi     -  pranzo per lo scambio degli auguri di Natale al ristorante  del  
                             Golf Club, Largo Christian Bartoli (località tre ponti). 
ore 12.30           – ritrovo al parcheggio del ristorante e passeggiata per vedere da distanza ravvicinata   
                             l’antico Gazebo riemerso grazie ai lavori nella zona dopo l’alluvione.  
Ore 13.00         - Tutti a tavola!  -   Gli iscritti agli Amici dei M. potranno invitare parenti ed amici  - 
                             € 35 quota ind. di partecipazione – Iscrizioni in sede  
 
 
 
 



 
 

                                                  URBINO GRADARA E PESARO 

                                                   Sabato 9 e Domenica 10 novembre 

 

Sabato 9 novembre 

Ore 07.15   - Ritrovo presso il parcheggio della Coop la Rosa e partenza  con bus g/t 
ore  07.45   - secondo punto carico passeggeri davanti all’ingresso dell’Ikea (Pisa) 

 Ore 11,30  - arrivo a Gradara e  visita guidata del famoso castello-fortezza  

medievale e del borgo storico. Cittadina inserita tra i Borghi più belli  d'Italia    
dall'associazione omonima, insignita, dal 2004, della Bandiera arancione del Touring  
Club Italiano. Proclamata "Borgo dei borghi 2018". 

Pranzo libero a Gradara. 

Nel primo pomeriggio trasferimento a Pesaro e visita guidata della città che ha un centro 
storico fatto di vie eleganti che regalano una particolare atmosfera cittadina, dove tra palazzi, musei, chiese, 
fortezze, biblioteche antiche e modernissime si cammina per scoprire importanti opere d’arte e d’ingegno 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 10 novembre 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Urbino. uno dei centri più importanti del 
Rinascimento italiano, di cui conserva appieno l'eredità architettonica. Il suo centro storico è patrimonio 
dell'umanità UNESCO.  

Ore 10.00 – ingresso visita guidata della mostra alla Galleria Nazionale “ Raffaello e  

gli amici di Urbino”. Una mostra celebrativa dei 500 anni dalla morte,  che 
indaga il mondo delle relazioni di Raffaello con un gruppo di Artisti operosi ad 
Urbino. Fondamentale il ruolo di Perugino, Luca Signorelli e di altri concittadini 
come Girolamo Genga e Timoteo Viti. 

Pranzo libero ad Urbino 

Nel pomeriggio visita guidata della città. 

Ore 17/17.30 -  partenza per il rientro alla volta di Livorno/Pisa 



 

Quota a persona:  €   270 (supplemento singola  € 35) 

La quota è valida con minimo 20 partecipanti 

La quota comprende: viaggio in bus gt, hotel 4 stelle, trattamento mezza pensione, 
visite guidate, ingresso alla mostra di Urbino 

La quota non comprende: extra, mance e tutto quello non menzionato nel 
programma 

Assicurazione annullamento, facoltativa, € 20, se in camera sing. € 25, a persona  

 

ISCRIZIONI: da subito – e non oltre il 30 Novembre - presso l’Agenzia 
AUSTRAL VIAGGI  Via Del Forte San Pietro, 10 Livorno, Tel 0586889285, e-mail 
debora@australviaggi.it  con il versamento del saldo per eventuali bonifici: Cod. 
IBAN IT19F0200813909000102432520. Segnalateci  eventuali intolleranze 
alimentari. 

 

 

 
                                             AREZZO 

 

                                              Domenica,  1 Dicembre 

 

Ore 07.30 – partenza con pullman gt dal parcheggio della Coop La Rosa, Ardenza 

                     Terra, Livorno. 

Ore 08.00 – sosta all’ingresso del parcheggio IKEA per imbarco iscritti di Pisa 

 

Ore 11.30 – circa, arrivo ad Arezzo e visita guidata della Casa Museo  

                       dell’Antiquariato  Ivan Bruschi 



Quella che fino al 1996 (anno della morte) fu l’abitazione di Ivan Bruschi, certamente 
il più noto antiquario aretino, è oggi un Museo che mostra le collezioni, la passione 
per l’arte e l’antiquariato di questo straordinario personaggio aretino che ha saputo 
lasciare alla sua città un’impronta indelebile della sua personalità creativa e 
imprenditoriale nei riguardi dell’immagine di Arezzo nel mondo. Fu difatti Ivan 
Bruschi, nel 1968, il promotore e l’organizzatore della famosa Fiera Antiquaria che, 
d’allora, si svolge mensilmente in questa città toscana. Manifestazione che è rimasta 
unica per importanza in Italia. 

La Casa Museo ospita attualmente la mostra  "Incanti. Episodi della 
pittura europea al tempo delle avanguardie" con opere di Henri Rousseau, 
Gino Severini, Alberto Savinio e René Magritte.  

 

Al termine della visita tempo per il pranzo libero e per girare tra i banchi del 
mercatino dell’antiquariato, una preziosa occasione per ammirare, alzando lo sguardo al di 
sopra dei tendoni, il centro storico di una delle più belle città della Toscana. 

 

Ore 15.30 – visita guidata alla vicina Basilica di San Francesco e ai famosi affreschi  

                    di Piero della Francesca. 

Al termine – rientro a Livorno/Pisa. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 60 

La quota è valida con minimo 20 partecipanti 

La quota comprende: viaggio in bus gt, visite guidate, ingresso alla mostra 

La quota non comprende: extra, mance e tutto quello non menzionato nel programma 

 

ISCRIZIONI: da subito presso l’Agenzia AUSTRAL VIAGGI  Via Del Forte San Pietro, 10 
Livorno, Tel 0586889285, e-mail debora@australviaggi.it  con il versamento del saldo per eventuali 
bonifici: Cod. IBAN IT19F0200813909000102432520 

 

 

  


