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Pisa ,30 aprile 2019
Cari Amici,
si invia qui di seguito il programma delle attività culturali per i
mesi di maggio – giugno 2019.

MAGGIO 2019

3 venerdi
Ore 16,00

Visita guidata alla mostra di Palazzo Blu :” Gli Anni ’50. Le
immagini di un decennio a Pisa”, dai curatori della mostra prof.
Stefano Renzoni e dott. Giuseppe Meucci,
Ingresso alla mostra, premunirsi di biglietto d’ingresso scontato di
€ 2,00.
Appuntamento nell’atrio di Palazzo Blu, Lung’Arno Pacinotti.

9 giov.-16giov.

Viaggio di studio Nei Paesi Baschi e nel Nord della Spagna:“gli
antichi regni della Spagna del nord”:i Paesi Baschi, la
Cantabria, le Asturie, la Galizia, Castiglia e Leon, tutti nomi che
richiamano una storia più che millenaria che ha lasciato un
patrimonio di arte e di cultura che ammireremo incrociando i
vari rami del “ Cammino di Santiago”
v. programma già inviato a parte.

23 giovedi
Ore 16,30

Visita guidata al Museo di Storia Naturale dal prof. Roberto
Barbuti, Direttore del Museo dell’Università di Pisa, fondato
nel 1591, una delle istituzioni museali più antiche del mondo.
L’appuntamento a Calci presso la Certosa di Pisa.
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31 venerdi
Ore 17,00

Presentazione della monografia “Enrico Cagianelli (1886-1938)
Esteta aristocratico e sommamente lirico” di Francesca
Cagianelli nell’anniversario del Manifesto del Futurismo,
promossa dal Centro Cagianelli per il ‘900. Partecipano
all’evento, il Comune di Perugia, il Comune di Gubbio, il Comune
di Pisa e in modo particolare l’Assessore al Turismo e alle attività
produttive e Gli Amici dei Musei e Monumenti Pisani.
Seguirà un Cocktail.
Centro Cagianelli per il ‘900, Viale delle Cascine, 8 Pisa

.

GIUGNO 2019
4 martedi
16,00

Visita guidata dal prof. Stefano Renzoni sulla statuaria del
Cimitero Suburbano di Pisa.
Il Cimitero suburbano della nostra città contiene sculture funebri
di grande pregio che possono competere sotto il profilo artistico,
con quelle, ad esempio dei cimiteri di Staglieno di Genova o di
Père Laschaise di Parigi, che sono molto più conosciute perchè
soggette a numerose visite culturali e turistiche.
La nostra visita ha quindi lo scopo di conoscere queste
straordinarie opere, ma anche quello molto importante della loro
tutela.

6 giovedi
16,30

Visita guidata dalla prof.ssa Marianella Paglianti al Pulpito di
Nicola Pisano nel Battistero di Pisa, “considerato una
organica e compiuta espressione dottrinale relativa alla
Redenzione cristiana”.(E.Carli)
Appuntamento davanti il Battistero.

12 mercoledi

Viaggio di studio nel Valdarno: Loro Ciuffenna e le antiche
pievi della Cassia vetus, lungo il percorso della Cassia Vetus
attraverso cinque comuni tra borghi medievali e pievi romaniche
tra le più belle della Toscana.
v. programma viaggi
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21 venerdi

Conviviale Estiva 2019 nel suggestivo chiostro del Carmine
Nell’occasione saranno presentate le opere d’arte restaurate con il
finanziamento della nostra Associazione: San Sebastiano e
Sanctissima Vergine Gravida appartenenti alla Chiesa di Santa
Maria del Carmine di Pisa.
A seguire cena conviviale nel Chiostro della Chiesa del Carmine
Vedi programma a parte

Descrizione Programma Viaggi
MAGGIO
9 giov.-16giov.

Viaggio di studio Nei Paesi Baschi e nel Nord della Spagna: “gli
antichi regni della Spagna del nord”: i Paesi Baschi, la
Cantabria, le Asturie, la Galizia, Castiglia e Leon, tutti nomi che
richiamano una storia più che millenaria che ha lasciato un
patrimonio di arte e di cultura che ammireremo incrociando i
vari rami del “Cammino di Santiago”

1º giorno‐ GIOVEDI 9 MAGGIO – PISA ‐MADRID‐ BILBAO (Km 400)
Incontro dei partecipanti alle ore 8.45 all’Aeroporto di Pisa. Partenza da Pisa con volo Ryanair alle ore
10.35 con arrivo a Madrid alle ore 12.55. Incontro con la guida/accompagnatore e partenza per Burgos.
Sosta lungo il percorso per pranzo libero.
Sosta a Burgos per una visita della famosa Cattedrale e proseguimento per Bilbao con arrivo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in albergo , cena e pernottamento.
2º giorno: VENERDI’ 10 ‐BILBAO
Prima colazione in albergo . Visita guidata del Guggenheim Museum. Tour panoramico di Bilbao e visita
del Museo delle Belle Arti. Pranzo libero, rientro in albergo, cena e pernottamento
Bilbao è il cuore di un'area metropolitana con più di un milione di abitanti. È l'asse principale dello sviluppo
economico‐sociale e il fattore fondamentale della spinta alla modernizzazione del Golfo di Biscaglia. I grandi
progetti architettonici e infrastrutturali ne hanno fatto quello che è chiamato un “Museo di Architettura
Contemporanea”..
3º giorno: SABATO 11‐BILBAO/SANTILLANA/COMILLAS/OVIEDO
Prima colazione in albergo e partenza per Oviedo lungo il percorso settentrionale del cammino di
Santiago.Nel percorso, superata Santander, capologuo della Cantabria, si effettueranno due soste con
visite alle due cittadine di Santillana e Comillas.Pranzo libero. Inizio della visita ad Oviedo con
pernottamento ad Oviedo.
LaCantabria, terra densa di storia, dalle famose grotte di Altamira, ai monumenti di Santillana e di Comillas,
fino ad Oviedo, antica capitale
4º giorno: DOMENICA 12 ‐OVIEDO/SANTIAGO DE COMPOSTELA Mattinata dedicata al completamento
della visita di Oviedo. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a Santiago. Cena e pernottamento a Santiago
Oviedo, interessantissima città con impronta romana e medievale, ricchissima di vestigia antiche e nota
anche per la sua bevanda , il sidro.
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5° giorno LUNEDI 13 ‐SANTIAGO DE COMPOSTELA /FINISTERRE/ SANTIAGO
Prima colazione . Mattinata dedicata alla visita di Santiago de Compostela.Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione al Capo Finisterre, la punta più occidentale ddella Spagna. Pernottamento a Santiago.
Siamo ora nella Galizia, in una città famosa del mondo per essere il punto terminale di un cammino percorso
da secoli dai pellegrini di tutta europa Al termine della visita e del pranzo libero trasferimento a Capo
Finisterre per ammirare il tramonto.

6° giorno: MARTEDI 14 SANTIAGO DE COMPOSTELA/LEON
Prima colazione, Partenza per Leon.Brevi soste ad Astorga, Ponferrata e Lugo, pittoresche cittadine sorte
su un ramo parallelo del cammino di Santiago.Pranzo libero. Arrivo a Leon. Cena e pernottamento a Leon.
La città più importante della Galizia è Lugo, le cui mura di cinta romane fanno parte del Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO Ponferrata in origine fu un accampamento e più tardi una cittadella romana. C
Astorga: situata in Castiglia e León, questa cittadina vanta più di 2000 anni .
7º giorno: MERCOLEDI’ 15‐LEON/AVILA)
Prima colazione in albergo. Visita di Leon,la più grande provincia della regione di Castilla e Leon. Pranzo
libero. Al termine trasferimento ad Avila. Cena e pernottamento ad Avila.
Quella che fu la Legio VII Gemina Pia Felix romana, conserva un’interessante eredità romanica, Nel cuore
della regione di Castilla y León, sorge invece una bellissima quanto inusuale antica cittadina, Avila, gioiello
della Spagna medievale. Il suo nome è legato alla figura di Santa Teresa (1515‐82), riformatrice dell'ordine
carmelitano.
8º giorno: GIOVEDI 16 ‐AVILA ‐ MADRID
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto , registrazione bagaglio e pranzo libero . Volo di
rientro per Pisa alle ore 13.30 con arrivo a Pisa alle 15.40 circa .Sistemazione in Hotels 4*
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 1290 (calcolata sulla base di n° 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 350
La quota di partecipazione comprende:

Volo Pisa –Madrid A/R con compagnia low cost Ryanair
Approfitteremo anche questa volta della possibilità di volare direttamente con Ryanair da Pisa verso la
nostra destinazione: Madrid. Ricordiamo che Ryanair non rimborsa i biglietti dei voli, una volta emessi. E’
necessario un documento di identità in corso di validità e valido per l’espatrio.
ISCRIZIONI : le iscrizioni si apriranno immediatamente con il versamento di un acconto di € 400. il saldo
dovra’ essere versato entro e non oltre il 15 aprile 2019.
Le iscrizioni presso l’Agenzia LA BERLINA, Tel. 050970259, e‐mail: maurizio@berlina.it , il pagamento può
essere effettuato in agenzia o telefonicamente con carta di credito o con bonifico bancario con cod. IBAN
IT15V 06370 14000 000010006059

GIUGNO
12 mercoledi

Viaggio di studio nel Valdarno: Loro Ciuffenna e le antiche
pievi della Cassia vetus, lungo il percorso della Cassia Vetus
attraverso cinque comuni tra borghi medievali e pievi romaniche
tra le più belle della Toscana.
Ore 7.30 ritrovo e partenza da Pisa, Via Bargagna.
Alle 9.30 circa arrivo a Loro Ciuffenna, pittoresco borgo fra i più
belli d’Italia posto fra l’Arno ed i piedi del Pratomagno che
divide il Valdarno dal Casentino. Il nome LORO è citata nel 1050
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(Laurus:alloro) combinato a quello del torrente Ciuffenna di origine
etrusca. Visita del borgo e della Chiesa di Santa Maria Assunta.
Completerà la visita la Pieve di San Pietro a Gropina, una delle più
belle della Toscana .
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sarà dedicato alla visita di alcune delle pievi poste
fra Loro Ciuffenna e Reggello che facevano parte di quello che è
stato chiamato il “sistema delle pievi” iniziato nel IV sec. d.C. nel
Valdarno quando la cristianizzazione organizzata costruì i primi
edifici religiosi in sostituzione ai templi degli dei pagani.
Visiteremo le pievi di Santa Maria di Pian di Scò e di San Pietro
e Paolo a Cascia di Reggello. All’uscita da Loro Ciuffenna non
potremo non fermarci ad ammirare la Badia di Soffena i cui
mille anni di vita hanno visto gli splendori del ‘400, la decadenza
e l’abbandono dal ‘600 e la lunga ristrutturazione e recupero del
‘900.
Al termine partenza per il rientro
Quota di partecipazione: Euro 80,00
Include trasferimenti, visite guidate, ingressi, pranzo, assicurazione
Medico-bagaglio.
Le iscrizioni da subito presso Berlina Viaggi tel. 050 970259 con
il versamento della quota di partecipazione entro e non oltre
sabato 24 maggio. Email: maurizio@berlina.it

21 venerdi

Conviviale Estiva 2019 nel suggestivo chiostro del Carmine
Per l’occasione saranno presentate le opere d’arte restaurate con il
finanziamento della nostra Associazione: San Sebastiano e
Sanctissima Vergine Gravida appartenenti alla Chiesa di Santa
Maria del Carmine di Pisa.
- Ore 19, 00 - Cerimonia di presentazione e descrizione delle
opere d’arte restaurate a cura della nostra Associazione e delle
opere d’arte restaurate a cura della Fondazione Pisa. Saranno
presenti il Soprintendente ai Beni Culturali di Pisa e il
Presidente della Fondazione Pisa.
e a seguire
- Ore 20,30 - aperitivo
- Ore 21,00 - cena conviviale nel suggestivo Chiostro della
Chiesa del Carmine (g.c.).
Quota di partecipazione € 50,00
Le prenotazioni si riceveranno da lunedi 20 maggio a martedi 18
giugno (e non oltre) dalle ore 10,30- 12,30, 14,30- 17,00.
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La quota dovrà essere versata al momento della prenotazione.
Si pregano i signori soci di non prenotare per telefono, e pagare
la quota presso la sede. Ciò eviterà la sgradevole necessità di
passare per i tavoli a riscuotere la quota quella sera stessa.

FOGLIO NOTIZIE 3/2019
Cari Amici,
si avvicinano le vacanze estive, ma prima di quelle, un tuffo nelle
attività culturali degli Amici dei Musei.
In programma il viaggio di studio Nei Paesi Baschi e nel Nord:
“gli antichi regni della Spagna del nord”: i Paesi Baschi, la Cantabria, le Asturie,
la Galizia, la Castiglia e il Leon, tutti nomi che richiamano la storia più che
millenaria che ha tramandato un patrimonio di arte e di cultura. Le iscrizioni già
da tempo hanno fatto “ l’en plein”.
Ampio spazio è stato dedicato a visite al patrimonio della
nostra città: il prof. Stefano Renzoni ci guiderà alla conoscenza dell’arte
statuaria nel nostro Cimitero Suburbano che contiene sculture di grande pregio, che
possono competere, sotto il profilo artistico, con quelle di altri cimiteri importanti.
La visita avrà anche lo scopo, non solo di conoscere queste straordinarie opere, ma
anche quello della loro tutela.
Arricchiremo approfondiremo la nostra conoscenza, guidati
dalla prof.ssa Marianella Paglianti, del monumento nel nostro Battistero: il
pulpito di Nicola Pisano.
E, nonostante il giugno pisano, che ci priverà di tanti giorni da
dedicare ai nostri programmi ma che ci allieterà con le numerose iniziative
cittadine, visiteremo le “ antichissime pievi della Cassia vetus” con un viaggio
di un giorno.
Non ultima, l’importante conviviale estiva, che abbiamo
Organizzato nel suggestivo chiostro della chiesa di Santa Maria del Carmine, che
sarà preceduta da una cerimonia dei restauri effettuati con il nostro contributo
finanziario alle due tele della chiesa: il San Sebastiano e la Vergine Gravida,
presente il Soprintende ai Beni Culturali di Pisa.
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Altra cosa importante per la nostra Associazione.
RicordardateVi - quando farete la dichiarazione dei redditi - di un concreto e del
tutto gratuito aiuto all’attività associativa, il contributo del 5 per mille, del quale
siete sempre stati generosi donatori. A questo proposito troverete riportato qui sotto
il coupon con le indicazioni necessarie.

Inoltre Vi riepiloghiamo qui di seguito le promozioni che
potrete beneficiare, presentando la tessera di iscrizione a socio per l’anno
2019, ai seguenti esercizi:

Casa Editrice ETS,
sede: Palazzo Roncioni, Lung’Arno Mediceo, 16

sconto 30%

Casa Editrice Pacini
sede. Via A.Gherardesca, 1 Pisa Ospedaletto

sconto 25%

Casa Editrice Felici
sede Via Cocchi Ospedaletto
Volumi magazzino editi fino a marzo 2014
Bookshop c/o Palazzo Blu ad eccezione catal.mostra

sconto 30%
sconto 60%
sconto 10%

Italiana Assicurazioni s.p.a
Sede Via Cisanello, 145
su tutti i rami della compagnia nella misura minima

sconto 30%
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Emporio Armani
Via Oberdan, 12

sconto 15%

Negozio Principe
Sede Via Mercanti, 37/39 (escluso camiceria uomo)

sconto 15%

Antonini Assicurazioni
Via Volpe, 84 56121 Ospedaletto Pisa
In funzione di contratto da stipulare
Libreria Fogola
Corso Italia, 82

min. a mass.sconto 20%-50%

sconto 20%

Come sempre Vi attendiamo numerosi agli eventi programmati e inviamo
i più cari saluti.
Piera Orvietani
Presidente
e Consiglio Direttivo

