
Le visite sono riservate ai soli iscritti

Per prenotazioni:
tel. 055-4472435 - 4472450 dal lunedi al venerdi 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

E-mail: spisesto@firenze.tosc.cgil.it

PROGRAMMA
CULTURALE 

a n n o  2 013



Visto il gradito seguito che i programmi culturali della Lega 
SPI di Sesto Fiorentino hanno avuto negli scorsi anni, anche 
per il 2013 il Gruppo Cultura e Socializzazione della nostra 
Lega ha predisposto con impegno e competenza un program-
ma di iniziative culturali che volentieri presentiamo ai nostri 
iscritti.
Come si può vedere si tratta di un programma molto interes-
sante che privilegia i luoghi e le bellezze della nostra Regione, 
ma il cui scopo principale è quello di consentire ai nostri 
iscritti che partecipano a tali iniziative di avere molte occasioni 
per stare insieme in serenità. 
È opportuno inoltre ricordare che tra le attività che impegnano 
la Lega ci sono quelle relative ai servizi. È infatti presente un 
gruppo di compagne e compagni che, attraverso percorsi 
di formazione specifici, è in grado di offrire a tutti i pensio-
nati informazioni e ausilio circa le pratiche che li riguardano 
(O.bisM - ISEE - IMU..).
Continua ovviamente l’ impegno della nostra Lega per la con-
trattazione con l’Amministrazione Comunale di Sesto Fioren-
tino e con la SdS Nord-Ovest per il mantenimento dei servizi, 
a seguito dei tagli che il precedente governo ha operato al 
fondo per la non autosufficienza. E’ determinante che alle 
famiglie con anziani non autosufficienti siano mantenuti idonei 
livelli di servizi e l’impegno costante è quello di sviluppare le 
politiche a sostegno della prevenzione dell’invecchiamento.
Questo è, nella sua articolazione e ricchezza, la Lega SPI 
CGIL di Sesto Fiorentino.

    La Segretaria
    Daniela Ciampi

Il programma culturale dello SPI, iniziato quasi come una 
scommessa, è arrivato ormai alla sua quinta edizione ed è 
diventato un appuntamento importante per tanti nostri iscritti 
che hanno partecipato numerosi alle iniziative proposte.
Anche quest’anno, in aggiunta alle consuete visite e gite, ab-
biamo inserito qualcosa di diverso come gli incontri su Dante 
e Caravaggio, una passeggiata all’aria aperta per conoscere 
meglio il nostro amato Monte Morello e una visita al Polo 
Scientifico per capire come vengono elaborate le previsioni 
del tempo.
Con la gita di settembre abbiamo cercato inoltre di chiudere 
un percorso iniziato con l’Unità d’Italia a Torino, proseguito 
con i luoghi della prima guerra mondiale e che si completa 
ora con la visita ad uno dei luoghi più tristemente famosi della 
seconda guerra mondiale dei cui orrori è bene conservare la 
memoria.

    Il Gruppo Cultura



Museo dell’Opera di S.M.
del Fiore
Visita guidata
Giovedì 24 Gennaio 2013
Ritrovo ore 9:30 all’ingresso
Piazza del Duomo, 9 (Fi)
Inizio iscrizioni da
Giovedì 10 Gennaio 2013 

 
L’attuale museo era inizialmente un fabbricato utiliz-
zato per ospitare l’Opera del Duomo che si doveva 
occupare della costruzione della Cattedrale.
Terminata la basilica, l’Opera ebbe il compito di prov-
vedere alla tutela del complesso formato da Duomo, 
Battistero e Campanile e nel corso dei secoli raccol-
se grandi capolavori, oggi esposti nel Museo, che 
offrono una panoramica completa dello sviluppo della 
scultura fiorentina dal ‘300 al ‘500 e annoverano ope-
re del Ghiberti, Arnolfo di Cambio, Donatello, Andrea 
Pisano, Michelangelo.



Museo Archeologico
Visita guidata
Giovedì 21 Febbraio 2013
Ritrovo ore 9:30 all’ingresso Via della Colonna, 38 (Fi)
Inizio iscrizioni da Giovedì 7 Febbraio 2013

Il Museo è situato nel Palazzo della Crocetta e trae 
le sue origini dalle raccolte medicee e lorenesi di 
antichità. 
Il suo nucleo centrale è quello relativo alla civiltà etru-
sca che comprende opere insigni come la Chimera 
di Arezzo, l’Arringatore, il vaso Francois, nonchè un 
ricco settore di oreficeria etrusca.
Il Museo ospita anche la sezione egizia, la cui raccol-
ta è seconda in Italia solo al famoso Museo Egizio 
di Torino. 

Giovedi 7 Febbraio 2013 - ore 15:30
presso Auser - Via P. Pasolini, 110 - Sesto F.no

Incontro per conoscere Dante e la Divina Commedia:

“Dante: la morte della speranza 
all’ingresso dell’inferno”
Relatrice Prof. Daniela Cappelli.



Orsanmichele
Visita guidata
Giovedì 21 Marzo 2013
Ritrovo ore 9:30 all’ingresso Via Calzaiuoli, (Fi)
Inizio iscrizioni da Giovedì 7 Marzo 2013

Fu Arnolfo di Cambio ad erigere una loggia destinata 
al mercato del grano sul luogo dove si trovava in 
origine l’oratorio di San Michele e quando la loggia 
fu distrutta da un incendio, ne fu eretta una più ampia 
le cui arcate vennero successivamente chiuse per 
destinarla a magazzino.
Alla fine del ‘300 il magazzino fu consacrato a chiesa 
rappresentativa delle corporazioni delle arti le quali 
allestirono una serie di edicole e tabernacoli che 
coinvolsero i massimi artisti della scultura fiorentina.

Giovedì 7 Marzo 2013 - ore 15:30
presso Auser - Via P.Pasolini, 110 -Sesto F.no

Incontro per conoscere un grande pittore:

“Il Bacco di Caravaggio: due letture
e due interpretazioni”
Relatori Prof. Daniela Cappelli e Armando Caprilli



Mugello in pullman
Visita guidata intera giornata in pullman
Sabato 20 Aprile 2013
Partenza ore 8:00 da P.za San Francesco - Sesto F.no
Inizio iscrizioni dal 1 Aprile 2013

Allettante proposta di un percorso culturale e ga-
stronomico nelle terre di Giotto e Beato Angelico alla 
scoperta del liberty tra sacro e profano.

Giovedì 11 Aprile 2013 - ore 15:30
presso Auser - Via P. Pasolini, 110 - Sesto F.no

Secondo incontro per conoscere Dante e la Divina 
Commedia:

“Dante: amore e adulterio tra 
letteratura cortese e dolce stil novo”
Relatrice Prof. Daniela Cappelli



La Specola: Mostra dei Cristalli e Torrino
Visita guidata
Giovedì 23 Maggio 2013
Ritrovo ore 9:30 - Via Romana, 17 (Fi)
Inizio iscrizioni da Giovedì 9 Maggio 2013

Interessante appuntamento al Museo della Specola 
con la Mostra dei Cristalli che comprende l’esposi-
zione di oltre 500 campioni di minerali cristallizzati e 
prosegue con la visita al Torrino, l’antico Osservatorio 
Astronomico di Galileo.



Giardino di Boboli 
Visita guidata
Giovedì 13 Giugno 2013
Ritrovo ore 9:30
all’ingresso Piazza Pitti (Fi)
Inizio iscrizioni da giovedì 30 Maggio 2013

Il Giardino di Boboli è uno dei più importanti esempi 
di giardino all’italiana al mondo ed è un vero e proprio 
museo all’aria aperta per l’impostazione architettoni-
ca e per la collezione di sculture. Fu la famiglia dei 
Medici, alla metà del ‘500, a curarne l’ampliamento 
e l’abbellimento dando l’incarico al Tribolo alla cui 
morte succedettero Bartolomeo Ammannati e Ber-
nardo Buontalenti.

A piedi a
Monte 
Morello
Sabato 15 
Giugno 2013

Ritrovo ore 8:30 Fonte dei Seppi
Inizio iscrizione giovedì 30 Maggio 2013

Passeggiata con osservazioni geologiche e 
naturalistiche.



Innsbruck, Salisburgo, Monaco, Dachau
Settembre 2013
(data da definirsi)
Inizio iscrizioni dal 2 maggio 2013
Le iscrizioni si effettuano solo di presenza, non 
telefonicamente. Ogni partecipante potrà iscrivere 
solo una persona oltre se stesso.

Inizieremo il nostro viaggio da Innsbruck, capoluogo 
del Tirolo, e famosa per il Tetto d’Oro, proseguiremo 
per Salisburgo denominata la città di Mozart e 
arriveremo a Monaco, capitale della Baviera, centro 
culturale, commerciale ed industriale di tutta la 
Germania meridionale, oggi una città cosmopolita, 
moderna e accogliente benché sia stata il luogo 
dove nacque il nazismo. A poca distanza da Monaco 
nel 1933 venne aperto il campo di concentramento 
di Dachau che oggi è diventato un monumento alla 
sofferenza che deve servire per non dimenticare.



PRATO in treno
Visita guidata 
Sabato 12 Ottobre 2013
Ritrovo alle ore 08:00 circa alla stazione di
Sesto F.no
Inizio iscrizioni dal 30 Settembre 2013

Visita al centro storico della città, al Duomo, al Ca-
stello dell’Imperatore e alla rinascimentale Chiesa di 
S. Maria delle Carceri.

Visita al LAMMA - Polo Scientifico
Giovedì 24 Ottobre 2013 **

Incontro con i tecnici del LAMMA per capire come 
vengono elaborate le previsioni del tempo. 

** (La data può subire variazioni se il laboratorio è 
impegnato per allerta meteo)



Cappella dei Pazzi e i Chiostri
Visita guidata
Giovedì 14 Novembre 2013
Ritrovo ore 9:30 in P.za Santa Croce (Fi)
Inizio iscrizioni da lunedì 28 ottobre 2013

Nello splendido complesso di Santa Croce, la Cap-
pella dei Pazzi, uno dei capolavori del Brunelleschi, 
gli eleganti chiostri e tante altre opere d’arte.



Casa Buonarroti 
Visita guidata
Giovedì 12 Dicembre 2013
Ritrovo ore 10:00 all’ingresso Via Ghibellina, 70 (Fi)
Inizio iscrizioni da giovedì 28 Novembre 2013

È la casa comprata da Michelangelo per il nipote. 
Lasciata alla città da un suo discendente, divenne 
museo alla fine dell’ottocento.
Ha attualmente un’intensa attività espositiva che ten-
de a valorizzare, accanto ai capolavori dell’artista, la 
storia della famiglia, delle collezioni e del patrimonio 
documentario.
La casa possiede anche una fornita biblioteca.


