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

www.toscananelcuore.it
www.museiempolesevaldelsa.it
Per informazioni:
tel. 0571 933285 • info@toscananelcuore.it
www.toscananelcuore.it • www.museiempolesevaldelsa.it

MUSEO DIFFUSO

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!
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;
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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

VINCI
Certo è che, lasciata la macchina o qualsiasi altro mezzo con cui sei arrivato
all’ingresso del paese e raggiunto a piedi il Castello dei Conti Guidi, non si può fare
a meno di ricordare che le distese di vigneti e oliveti che tutt’intorno si presentano
erano gli stessi che vedeva quel genio assoluto di Leonardo da Vinci.
Vinci è un borgo incantato, ricco di meraviglie che si possono conoscere facilmente.
Prima però diamo un’occhiata al Castello dato che ci siamo arrivati!

Il Castello

Conosciuto come ‘castello della nave’, del suo aspetto originario rimane ancora oggi
la rocca con l’alta torre al centro. Se alzi la testa sulla parete nord della fortezza ,
puoi leggere un grande insegnamento leonardiano
“Coloro che non prendono per maestra la natura,
maestra de’maestri, s’affaticano invano”. Nella
piazza panoramica dietro l’ingresso al castello
svetta la grande scultura lignea di Mario Ceroli (1987)
che riproduce l’immagine dell’Uomo vitruviano di
Leonardo.

veduta del Castello
La scultura dell’Uomo Vitruviano

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

Prova a immaginare Leonardo da Vinci mentre cerca di realizzare un cavallo da fondere in
bronzo, così grande come se fosse vero.

Di cosa avrà avuto bisogno? Certamente di un luogo molto
grande, di tanti aiutanti e di cosa altro??
Sarebbe stato più difficele se lo avvesse pensato impennato?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Hai già visto altri cavalli, dipinti, scolpiti, o intagliati in altri
luoghi della Valdelsa? Scopri dov’è questo se non l’hai già
incontrato.
_______________________________________________

Insieme alla Palazzina Uzielli, non molto
lontana, il Castello costituisce oggi la sede
del Museo Leonardiano che accoglie
macchine e modelli derivati dagli schizzi e
dai codici manoscritti dell’artista, accostati
ad animazioni digitali che ne spiegano
la meccanica e il funzionamento. Qui
prendono
vita macchine
da cantiere,
Una delle sale del Museo
orologi
meccanici fino a carri armati e macchine per il volo che
illustrano gli interessi di Leonardo per l’aerodinamica, la
meccanica, l’architettura, l’ottica, l’arte bellica e l’idraulica.
Al Museo potrai conoscere anche gli studi anatomici di
Leonardo nella sezione che si trova in Palazzina Uzielli
aperta di recente.

Il Cavallo di Leonardo

Ma poco più in là, arrivati alla centrale piazza della Libertà,
Modello di gru a lanterna
cosa si vede? Pare un cavallo molto grande…
Sì, infatti: qui è collocato il monumento equestre in bronzo (1997) della scultrice Nina
Akamu, ispirato ai numerosi disegni di cavalli di Leonardo, dedicati al progetto, mai
portato a termine, di una colossale statua di Francesco Sforza per Milano. Sai, non era
cosa facile fondere un cavallo in bronzo di tali proporzioni e se ti vengono in mente altri
sovrani a cavallo (i Medici a Firenze, i Savoia
a Torino o perfino i regali di Spagna a Madrid,
per esempio) realizzati in bronzo, sappi che i
loro artefici avranno avuto presente senz’altro
le teorie del genio di Vinci per affrontare a una
impresa di questo genere!

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Il Cavallo di Leonardo
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la chiesa di Santa Croce

Entro il perimetro dell’antico castello, troviamo la chiesa
di Santa Croce con il fonte battesimale presso il quale si
ritiene essere stato battezzato Leonardo il 15 aprile 1452
dal parroco Piero di Bartolomeo. Nelle vicinanze si trova
anche la Biblioteca Leonardiana, centro di documentazione
specializzato sull’opera del Vinciano, che possiede la
riproduzione in facsimile di tutti i manoscritti e disegni di
Leonardo. Sai che i manoscritti di Leonardo li trovi online?
Visita il sito della Biblitoeca www.leonardodigitale.com.

comparirà da uno sfondo scuro… Non ti
spaventare! È un ologramma!!! Sai cos’è un
ologramma?
Comunque questa figura ti racconterà
meglio di altri chi era Leonardo da Vinci.
Senti cosa dice a proposito del volo del
nibbio…
Sempre nella Casa museo puoi misurarti
con l’app Leonardo Touch che consente
di interrogare le opere del Genio, leggere
ologramma di Leonardo da Vinci
la loro descrizione, confrontarle con altre
opere simili, zoommarle e perfino misurare ogni loro dettaglio in altezza e lunghezza.

Leonardo. Una mostra impossibile

Alla Villa del Ferrale, sulla strada verso Anchiano potrai
fare un’esperienza unica: vedere tutte le opere di Leonardo
riunite insieme! Scherzi a parte, si tratta delle sue opere
artistiche riprodotte a grandezza naturale ed esposte tutte insieme in questa mostra che
possiamo davvero dire impossibile.

Chiesa di Santa Croce

La casa natale di Leonardo da
Vinci ad Anchiano

Dal centro di Vinci, percorrendo tra gli oliveti
l’antico sentiero denominato “strada verde”
o la strada panoramica, si raggiunge ad
Anchiano la Casa natale di Leonardo, una
tipica casa colonica quattrocentesca dove la
tradizione dice che Leonardo sia nato il 15
aprile 1452.
Possibile che
Leonardo sia
la Casa natale di Leonardo
nato qui? In
questa casa di
contadini, in mezzo agli ulivi?
Eh sì, e l’atmosfera tranquilla e un po’ sonnacchiosa è
ancora oggi quella che ha visto nascere il genio.
Puoi chiudere gli occhi e immaginarti di essere capitato
in mezzo a un secolo importantissimo come quello in cui
Leonardo visse. Qui, una volta entrato un vecchio Leonardo
La lapide che segnala Anchiano

Nei dintorni

Possiamo ancora esplorare nelle zone intorno a
Vinci e vedere cosa troviamo di bello. E infatti,
nei suoi dintorni, possiamo visitare le pievi
romaniche di San Giovanni Battista a Sant’Ansano
in Greti e di San Pietro a Sant’Amato in bella
posizione panoramica, e la chiesa di Santa Maria
a Faltognano preceduta da un ampio terrazzo
erboso cui fa ombra un maestoso leccio secolare.
Sai cos’è una pieve? Che differenza c’è con quella
che chiamiamo chiesa?

San Pietro a Sant’Amato

Sant’Ansano in Greti

La Pieve San Pietro a Sant’Amato

