Empolese Valdelsa: un territorio tutto
da scoprire nel cuore della toscana
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Speciali offerte visitando più di un museo dell’Empolese Valdelsa
Con il biglietto del primo museo le famiglie usufruiranno dei
seguenti vantaggi nei musei successivi
 Museo Civico di Fucecchio: ingresso gratuito, gadget di cancelleria
 Museo Leonardiano e Casa natale a Vinci: 1 interactive book Giocamuseo a
ragazzo
 Musei di Empoli: gadget di cancelleria
 Museo di Arte Sacra, Palazzo Pretorio, Casa del Boccaccio a Certaldo: tariffa
scontata a ragazzo di € 2,00 per l’ingresso a due musei; € 2,50 per l’ingresso a
tre musei
 Museo Amedeo Bassi di Montespertoli: un block-notes a ragazzo
 Musei di Gambassi Terme e Montaione: 1 pubblicazione per famiglia
 Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino: omaggio di 1 guida turistica e
culturale della Strada della Ceramica; spillette della mascotte del museo per i
ragazzi fino ai 18 anni
 Museo BeGo di Castelfiorentino: visita guidata animata compresa nel costo
del biglietto € 3,00
Offerte disponibili fino ad esaurimento dei fondi

MUSEO DIFFUSO EMPOLESE VALDELSA
GIOCHIAMO CON I MUSEI
Cofinanziato da Regione Toscana
A cura dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
Schede Sigma CSC
Grafica e impaginazione Noè – Firenze
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Borghi medievali, pievi
con tesori “nascosti”
in piccoli musei, dimore
storiche per “incontri”
con grandi personaggi. Ecco
alcune “meraviglie” che potrai
scoprire in ciascun Comune
viaggiando da un museo all’altro.
Lascia il tuo segno nella mappa!

ei

con i mus

Cerreto Guidi

CAPRAIA E LIMITE tra verdi colline e il corso
dell’Arno: modelli di imbarcazioni, arnesi da
lavoro nel Centro Espositivo della Cantieristica
e del Canotaggio; antichi mestieri alla Fornace
Pasquinucci; sentieri trekking sul Montalbano;
CASTELFIORENTINO nel cuore della Valdelsa: il
Museo di Santa Verdiana con i suoi tesori; il
Museo BeGo con gli spettacolari affreschi di
Benozzo Gozzoli;
CERRETO GUIDI a casa dei Medici, fra
vigneti, oliveti e specchi d’acqua: storie,
voci e immagini del passato al Museo della
Memoria Locale e al Museo Storico della Caccia
e del Territorio nella villa medicea;
CERTALDO il borgo medievale di Giovanni
Boccaccio: la “Casa” dello scrittore, Palazzo
Pretorio con splendide sale e tetre carceri,
il Museo di Arte Sacra con i suoi misteriosi
sotterranei e il Museo del Chiodo;
EMPOLI arte, storia, manifattura: dal Museo della
Collegiata, al MuVe Museo del Vetro, a Pontorme
presso la casa natale di Jacopo Carucci detto
Pontormo, uno fra i più grandi artisti del ‘500;
FUCECCHIO una torre medievale sulla Via
Francigena: dal Castello a “Casa Montanelli” per
conoscere un giornalista che ha raccontato il
Novecento, alla suggestiva area naturalistica del
Padule di Fucecchio;
GAMBASSI TERME il borgo della quiete e del
benessere: dai palazzi e vicoli medievali del
centro storico alle Terme della Via Francigena nel
Parco Benestare;

MONTAIONE paesaggio di rara bellezza:
dal Museo Civico in Palazzo Pretorio al
singolare luogo della Gerusalemme di San
Vivaldo;
MONTELUPO FIORENTINO la città della
ceramica artistica: dal Museo Archeologico
al Museo della Ceramica di Montelupo;
MONTESPERTOLI la città del vino: dal Chianti
Montespertoli protagonista del Museo del
vino e della vite ad un protagonista della
lirica italiana al Museo Amedeo Bassi;
VINCI Leonardo e il suo genio: dal Museo
con la straordinaria raccolta di modelli di
macchine e strumenti, ad Anchiano casa
natale di Leonardo.

Metti una crocetta sul luogo che hai visitato. Ricorda che nel secondo museo del territorio che visiterai,
riceverai un omaggio. Quindi conserva i biglietti dei musei visitati!
Visita il sito www.toscananelcuore.it e chiedi ai musei le attività per le famiglie

CERRETO GUIDI
Siamo a Cerreto Guidi, sulla sommità di una collina, da qui si domina tutto il territorio:
i monti del Montalbano, il padule di Fucecchio e il fiume Arno. Un tempo il nome di
questa cittadina era Cerreto in Greti: diventerà Cerreto Guidi con l’arrivo dei Conti
Guidi che, come a Vinci, vi fanno costruire il proprio castello. Il borgo come lo vediamo
ora è dovuto alla presenza della celebre famiglia fiorentina dei Medici che scelgono
questo territorio per costruirvi una splendida residenza di campagna, ideale come
luogo dedicato alla villeggiatura, alla caccia, allo svago e come punto di sosta negli
spostamenti fra Firenze, Pisa o Livorno.
Sapete da dove deriva la parola Cerreto? Deriva da “cerro”, una pianta simile alla
quercia molto diffusa nel territorio tanto che si ritrova nello stemma di Cerreto.

Il complesso mediceo

Eccoci in Villa! La Villa Medicea è maestosa,
imponente ma per raggiungerla è necessario
“scalare” i cosiddetti “Ponti medicei”, le
scenografiche rampe
attribuite a Bernardo
Buontalenti, un artista
allora molto famoso. La
Villa, voluta dal Granduca
di Toscana Cosimo I,
La Villa Medicea
frequentata in tutte
le stagioni, conosciuta per la sua magnificenza, è anche
tristemente nota per la morte di Isabella figlia di Cosimo.
Isabella, figlia prediletta del Granduca, muore durante il suo
soggiorno in villa il 15 luglio 1576. Potremo inoltrarci nelle
sue stanze, conoscere il suo aspetto e quello dei personaggi
protagonisti del Rinascimento presenti nella prestigiosa
interno Villa Medicea
raccolta di ritratti.

Disegna qui uno scorcio, un particolare, o ciò che durante il
percorso ha attirato la tua attenzione.
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Museo della Caccia

Il nome della tua citta’, della tua regione,
ne conosci la derivazione ?
I nomi di borghi, paesi, città, regioni a volte sono buffi, a volte strani. Il nome Cerreto,
l’abbiamo visto, provenire da “cerro”, una specie di quercia, sembrerebbe semplice,
logico… ma non è sempre così a volte è molto più complicato.
Conosci l’origine, la provenienza del nome della tua città o della tua regione? Andando
alla loro ricerca chissà quante cose curiose potrai scoprire!!
Due righe per raccontarle
______________________________________________________________________________
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La Villa ospita il Museo Storico della
Caccia e del Territorio ed è dedicato
soprattutto alle armi da caccia e da
guerra provenienti da depositi o da
donazioni. Molto belle le spade di
Francesco Gonzaga e di Ferdinando dei
Medici.

La Pieve di San Leonardo

Visto che è così vicina, ora andiamo nella Pieve di San
Leonardo, una chiesa molto antica ma ristrutturata
numerose volte. Ci sono numerose opere d’arte che
meritano la nostra attenzione: un bellissimo Fonte
Battesimale in terracotta invetriata di Giovanni della
Robbia e sull’altare maggiore un Crocifisso ligneo
del Giambologna. Come in molte altre chiese, il coro
sopra l’ingresso, protetto da una grata, era collegato
Pieve di S. Leonardo
direttamente
alla villa: in
questo modo i signori potevano assistere
indisturbati alle funzioni religiose .

______________________________________________________________________________

L’Oratorio della Santissima Trinità

______________________________________________________________________________

Fonte Battesimale

Siamo presso l’Oratorio della Santissima
Trinità e del Corpus Domini, un piccolo edificio
all’interno della
cerchia muraria fatto
costruire nei primi
anni del XVII secolo.
Al suo interno
affreschi interessanti
e l’importante
dipinto Messa di San
Gregorio, attribuito
a Domenico Cresti
detto il Passignano.
Oratorio SS. Trinità
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Il Santuario di Santa Liberata

La Chiesa di Santa Liberata è dedicata alla
patrona di Cerreto Guidi. È stata costruita come
ringraziamento per la liberazione della città nel
1336 dalle truppe di Mastino II Della Scala, che
l’avevano invasa. All’interno, un’urna in legno
intagliato contiene l’immagine in cera della
Santa.
Santuario di S. Liberata

MuMeLoc

Ora andiamo al MuMeLoc, sembra uno strano nome ma diventa subito più comprensibile
allorché scopriamo per intero le sue iniziali: Museo della Memoria Locale. Il percorso
espositivo è suddiviso in tre tematiche principali: il Padule, il Paese e la Campagna;
moderne tecnologie che vanno dal touch screen agli oggetti parlanti ci accompagnano
nella visita.

Nei dintorni di Cerreto

Ci piace passeggiare fra vigne e ulivi! Nei
dintorni di Cerreto, seguendo i sentieri
segnalati, possiamo incontrare anche
splendide dimore storiche; andiamo a piedi
o in bicicletta?
Si vedrà!
Nella nostra
passeggiata
potremo
Villa Petriolo
scoprire
bellissimi
paesaggi, splendide architetture quali Villa di Colle Alberti
e Villa Petriolo; oggi aziende specializzate nella produzione
del vino e dell’olio.

Il mistero della morte
di Isabella dei Medici

MumeLoc

MumeLoc esterno

Il museo nasce dopo anni di ricerche legate alla memoria dell’eccidio del Padule di
Fucecchio quando un gruppo dell’esercito tedesco in ritirata sterminò oltre 170 persone
indifese. La ricerca ha portato donne e uomini sopravvissuti a parlare e a ricordare, sono
state accumulate informazioni documenti, immagini, interviste sulla vita al tempo della
seconda guerra mondiale. Possiamo ascoltare voci, storie, memorie, musiche; guardare
immagini e racconti che ci fanno conoscere sì, la storia del territorio ma sempre
collegata ai fatti e alla storia generale.

Isabella è stata uccisa? Da chi? Figlia prediletta di Cosimo
primo dei Medici, all’età di undici anni viene data in moglie
a Paolo Giordano Orsini signore di Bracciano per rafforzare
i legami che avevano unito le due famiglie; la cerimonia
di nozze viene celebrata qualche anno dopo. Isabella fin
da piccola è avviata agli studi delle lettere latine e greche
Rostratto di Isabella
e ha appena nove anni quando viene definita “dotta”, da
De’Medici
adulta è considerata dai suoi
contemporanei bella, colta e
saggia. Letterati, musicisti e poeti le dedicano le proprie
opere. Muore a trentaquattro anni.
La notorietà di Isabella è legata proprio alla sua morte:
sarebbe stata uccisa dal marito per i suoi tradimenti; su
questi temi sono state scritte narrazioni e romanzi per
moltissimi anni. Tuttavia la versione dell’assassinio non
appare probabile; sembra che la pessima immagine di
Isabella e del marito sia stata costruita e diffusa con falsi
resoconti e descrizioni dai nemici della famiglia Medici;
oggi si pensa che causa della sua morte sia stata una lunga
malattia.
Ritratto di Paolo
Giordano Orsini

