
CGIL
Sindacato 

Pensionati italiani
Lega Quartiere 3

Gavinana - Galluzzo

Via Unione Sovietica 33 
50126 Firenze Tel.055688069 

La commissione cultura e tempo libero è lieta di presentarti 
il programma completo del 2014.

Con l’occasione augura a te e alla tua famiglia
un Buon Natale e un felice Anno Nuovo



Iniziamo con l’arte
La più importante Pinacoteca del mondo

Visite alla Galleria degli Uffizi con i nuovi allestimenti nelle sale blu e rosse.

Prima parte: Giovedì 23 gennaio ore 15
Storia della Galleria: dalle opere dei primitivi a Leonardo.

 Cimabue, Duccio, Giotto, S Martini, L.Monaco e G.da Fabriano.
Il primo Rinascimento con Masaccio, P.Uccello, Filippo e Filippino Lippi,

Botticelli e l'umanesimo fiorentino fino a Leonardo pittore e scienziato.
Ingresso €. 6,5 over 65 gratis - visita guidata 

Seconda parte: Giovedì 30 gennaio ore 15
La Tribuna, Michelangelo e i pittori fiorentini del primo '500

I pittori delle ex sale dell'Armeria, la sala della Niobe,
le sale blu: pittura fiamminga, olandese del Seicento e del Settecento.

Le sale rosse:la galleria delle statue romane.
Il Manierismo: A.del Sarto, Bronzino, Pontormo, Rosso Fiorentino,

Tiziano e i pittori veneti del 500, Caravaggio e i Caravaggeschi.
Ingresso €. 6,5 over 65 gratis - visita guidata .

Venerdì 7 febbraio ore 16 al circolo Vie Nuove
“Sicurezza e prevenzione in ambienti domestici”

1°Appuntamento: sistema di emergenza sanitaria extraospedaliera, 
operatività del sistema, supporto alle funzioni vitali di base.

Relatore Dr. Niccolò Mancini e l’equipe formazione 
della Fratellanza Militare di Firenze.

Ingresso €. 5

Venerdì 14 febbraio ore 16 al circolo Vie Nuove
“Sicurezza e prevenzione in ambienti domestici”

2° Appuntamento: manovre di disostruzione delle vie respiratorie.
Come intervenire in presenza di un principio di soffocamento.

Prova pratica, Relatore Dr: Niccolò Mancini e l’equipe formazione
della Fratellanza Militare di Firenze

Ingresso €. 5

Martedì 18 febbraio ore 17
“Torniam a veder le stelle”

Visita all’Osservatorio di Arcetri
Ingresso e visita guidata  €. 7,00



Venerdì 21 febbraio ore 16 al Circolo Vie Nuove
“Sicurezza e prevenzione in ambienti domestici”

3° Appuntamento:intervento su una persona 
con arresto cardiaco in attesa del 118

Prova pratica, relatore Dr. Niccolò Mancini e l’equipe formazione
della Fratellanza Militare di Firenze - Ingresso € 5

Martedì 25 febbraio ore 10
Storia e Scienza

Un antico osservatorio meteorologico e sismologico 
nel centro di Firenze

Visita guidata all’Osservatorio Ximeniano
Piazza San Lorenzo 6 - Ingresso e visita guidata €….

“Aspettando l’8 marzo”
Martedì 4 marzo alle ore 16 circolo Vie Nuove

Il tema:“Donna sempre”
Conferenza della Prof.ssa Monica Pacini

Conclude il Prof. Matteo Mazzoni

Sabato 8 marzo ore 16 circolo Vie Nuove
“Festa della Donna”

Saluto della segretaria provinciale SPI/CGIL
Conferenze della Prof.ssa Alessandra Povia

Il tema: tutta la Resistenza al Femminile fino alla Costituzione
con proiezione del documentario Radio Cora.

Mimosa e rinfresco per tutti con 
l’esibizione musicale e canora del Maestro Luigi Fiumicelli

Giovedì 13 marzo alle ore 15
In collaborazione con il 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
Nel Palazzo Torrigiani -V.Romana, 17

Visita al Museo di zoologia della Specola e al salone degli scheletri
Ingressi e visite guidate €. 6 - (La visita contiene una sorpresa)

Giovedì 20 marzo ore 15
In collaborazione con il Museo di Storia Naturale

sempre nel Palazzo Torrigiani - V. Romana, 17
Visita alla Tribuna di Galileo aperta per l’occasione ed 

alla Mostra dei cristalli
la più bella collezione di cristalli e minerali del mondo 

Ingressi e visite guidate  €. 6,00

Martedì 25 marzo ore 15,00



Il David di Michelangelo, l'opera più famosa del mondo visita guidata alla Galleria 
dell'Accademia al Salone del Colosso, con la pittura fiorentina del 400.

Gli strumenti musicali delle collezioni Medicee
I capolavori di Michelangelo:

I Prigioni, il San Matteo, la Pietà e il David fra storia e mito
La Tribuna e la pittura dopo Michelangelo (Bronzino, Allori)

Le sale bizantine e la pittura fiorentina del primo Trecento
Ingresso €….. over 65 gratis - Visita Guidata 

Venerdì 28 marzo ore 15 e ore 16
“Eppur si muove”

Visita guidata alla Villa il Gioiello
dove Galileo visse gli ultimi anni della sua vita.

Al termine passeggiata alla chiesa di Monteripaldi
Ingresso e visita guidata €. 5

Per il ciclo : le piazze di Firenze: 
Primo appuntamento: Martedì 1° aprile ore 15

Piazza della Signoria, una delle piazze più famose del mondo.
Passeggiata in Piazza:la storia della piazza prima di Palazzo Vecchio

e prima degli Uffizi, San Pier Scheraggio, la “Fiorita”
Il Biancone e la “balla dei poponi” Ercole e Caco

 la statua equestre di Cosimo del Gianbologna
Visita guidata 

Quattro Passeggiate alla riscoperta del nostro territorio
1° Passeggiata - Sabato 5 aprile 

La Via dei lavandai
Lungo il rio Rimaggio alla scoperta di antichi borghi e ville da signori

Martedì 8 aprile alle ore 15
2° Appuntamento con piazza Signoria

La Storia: da Palazzo dei Priori, Palazzo della Signoria a Palazzo Vecchio
La  Loggia dei Lanzi, il Perseo del Cellini 

il Ratto delle Sabine del Gianbologna
la galleria degli uomini illustri nei loggiati degli Uffizi

Visita guidata 

2° Passeggiata - Sabato 12 aprile
Grassina e Fattucchia

Passeggiata su vecchie strade fra ulivi e cipressi.
Visita al ninfeo della Fata Morgana



Mercoledì 16 e Giovedì 17 aprile ore 10 
In collaborazione con la Fondazione Teatro della Pergola

UISP Firenze - Area Perlagrandetà
Il teatro storico di Firenze dove 

Meucci installò il primo “telefono”meccanico
Visita al Teatro della Pergola e

alla Via delle Carrozze  
Al termine breve visita alla terrazza delle Oblate , 

con la meravigliosa vista del “Cupolone”

Martedì 29 aprile alle ore15
La scienza e la natura

In collaborazione con il museo di Storia Naturale,
visita al giardino botanico ex Giardino dei Semplici
Via P.A. Micheli, 3 nel centro della città, fondato da
Cosimo I° nel 1550, una delle prime realizzazioni

al mondo del suo genere.
Al termine, visita alla sezione di Botanica con i suoi

5 milioni di campioni di vegetali, 
la più grande raccolta italiana conservati negli erbari.

Ingressi e visite guidate €. 6

3°Passeggiata - Sabato 3 maggio ore 9 -Villamagna
Da Villamagna a Case di S.Romolo
Il medioevo nel contado fiorentino

Chiese, castelli e torri 
che hanno tracciato la storia di Firenze

Martedì 6 maggio ore 15
Una spettacolare terrazza su Firenze e un “piccolo museo”

con 3600 opere in una casa di un grande antiquario
Visita al Museo Bardini e possibilmente 

breve visita al Giardino Bardini 
Ingresso over 65 al giardino gratis

al museo ridotto € 4,5 Visita guidata 

Venerdì 9 ore 16 - Circolo Vie Nuove
In collaborazione con il Museo di Storia Naturale

Conferenza del Prof.  Giovanni Pratesi
Direttore del sistema museale dell’Ateneo di Firenze

Le Meteoriti
dalla pioggia di meteoriti su Siena nel 1794

alle conoscenze attuali



Sabato 10 maggio passeggiata finale con il “botto”
Castagno d’Andrea

“Quel fiumicel che nasce in Falterona”
Dalla fonte del Borbotto alle sorgenti dell’Arno 

e per chi ha ancora fiato da spendere 
il Lago degl’Idoli

Tutti gli appuntamenti per le passeggiate sono fissati alle ore 9
al Giardino i Ponti - Via. Roma Bagno a Ripoli.

Le passeggiate, data la nostra velocità, hanno una durata di 3 ore circa,
si raccomanda scarpe adeguate e quando necessario pranzo a sacco.

Mercoledì 14 maggio ore 10
Una splendida villa Medicea nei dintorni di Firenze

Visita guidata alla Villa Reale di Castello
all’Accademia della Crusca con i segreti degli Accademici

Ingresso e visita guidata €. 4,00  
Massimo 25 persone

Mercoledì 21 maggio ore 16 Circolo Vie Nuove
Riscopriamo i nostri antenati: gli Etruschi

Ex popolo misterioso
in preparazione della gita a  Vetulonia

Conferenza dell’Archeologo Prof. Luigi Donati
Gli etruschi e l’antica Lucomonia di Vetulonia

Mercoledì 28 maggio
Visita in pulman a Vetulonia

La più enigmatica delle città etrusche.
Il Museo, il Tumolo della Pietrera,la Tomba del Diavolino.

Sarà con noi durante il viaggio e proseguirà con la storia degli Etruschi
l’Archeologo Prof. Luigi Donati
seguirà programma dettagliato

Martedì 3 giugno ore 15
Ancora le piazze di Firenze: 

Riscopriamo Piazza del Duomo
L’olmo di S. Zanobi, le logge del Bigallo 

Il campanile e la cupola la “gabbia per grilli”
Il Canto dei Bischeri e la bottega di Donatello 
la porta della Mandorla e la porta della Balla 

Visita guidata 



Martedì 10 giugno ore 15
Ancora Piazza del Duomo

“Il Bel San Giovanni”
Visita guidata al Battistero al museo dell’Opera 

solo la Porta del Paradiso e la Pietà di Michelangelo.
Visita agli scavi dell’antica Cattedrale di Santa Reparata.

Ingresso €. 8 Visita guidata
Il biglietto da €. 8 è valido 24 ore e da diritto alla salita in cima alla cupola del Brunelleschi

(464 scalini) e al campanile di Giotto. Il primo piano del campanile, dove è possibile sedersi,
si raggiunge salendo 80 scalini.

Mercoledì 18 giugno
L’antico porto di Roma 

Uno dei più monumentali siti archeologici d’Italia
Gita a Ostia Antica con “crociera” sul Tevere

Raggiungeremo Roma in pulman  ed
arriveremo a Ostia dopo un viaggio sul Tevere di 2 ore e ½

con visite guidate sul battello e alla zona archeologica.
Seguirà programma dettagliato

Il sindacato pensionati della CGIl  - Q. 3
ed il gruppo cultura e tempo libero

vi augurano buone vacanze 
e vi danno appuntamento

a Settembre



Lunedì 15 settembre Circolo Vie Nuove ore 16
In concomitanza della mostra che si terrà alla Galleria dell’Accademia

sulle origini del collezionismo della pittura antica fra 700 e 800
Il Prof. Tartuferi direttore della Galleria dell’Accademia

terrà una conferenza su questa mostra

Giovedì 18 settembre ore 15
L’antico monastero di Santa Maria Maddalena dei Pazzi

la Crocifissione del Perugino
il Cenacolo di Santa Apollonia e

possibilmente il“Casino della Livia” – Visita guidata

Martedì 23 settembre ore 15
 In collaborazione con il Museo di Storia Naturale

Visita al museo di Mineralogia e Geologia Via La Pira 4 
con le splendide Tormaline elbane, le azzurriti della Sardegna 

e un topazio di 151 Kg - Ingressi e visite guidate  €. 6

Martedì 30 settembre
Uno dei più grandiosi complessi monastici in Italia

Visita alla Certosa di Calci e all’importante museo paleontologico.
Seguirà programma dettagliato

Martedì 7 ottobre ore 16
Visita al Santuario della Santissima Annunziata al 

Chiostrino dei voti possibilmente al Chiostrino dei morti e 
alla cappella di San Luca o degli artisti.
Ambienti normalmente non visitabili.

Ingresso gratuito Visita guidata

Martedì 14 ottobre ore 16 Circolo Vie Nuove
 La famiglia Medici; una grande famiglia

I Medici e i fiorentini
conferenza del Prof.ssa  Biscieglia

Vice direttore della Galleria Palatina - Ingresso libero

Giovedì  23 ottobre  ore 10
Una chiesa antichissima 

prima chiesa Mariana di Firenze
Visita guidata alla chiesa di Santa Maria Maggiore

Ingresso e visita gratuiti



Giovedì 30 ottobre ore 15
In collaborazione con il Museo di Storia Naturale

Visita al Museo di Biomedica
Viale Morgagni 85
Ingresso e visita € 5

Martedì 4 novembre ore 10
L’antica chiesa di San Michele Bertelde

oggi San Michele e Gaetano
“Piazza Antinori”

raro esempio di una chiesa barocca a Firenze
Ingresso gratuito Visita guidata

Lunedì 10 novembre ore 16 Circolo Vie Nuove
Com’era Firenze prima di Firenze.

Dalle origini fino alla Florentia Romana
conferenza, materiale visivo e cartografico

Ingresso libero

Martedì 18 novembre ore 16 circolo Vie Nuove
La distruzione dell’antico centro di Firenze

“Da secolare squallore a vita nuova restituito”
“Hai gli occhi rossi per le porcherie che vengon giù?

No, piango per le porcherie che vengon su”(T. Signorini)
Viaggio con immagini comparate  fra l’antico centro e quello attuale

Ingresso libero

Martedì 25 novembre 
Un appuntamento con le stelle

Visita al Planetario – Via Giusti, 29

Martedì 2 dicembre 
Visita al Museo Galileo

Una delle raccolte più importanti 
a livello internazionale.

La scienza dal Rinascimento all’Ottocento.

E per il pranzo di Natale tutti a tavola !

E come sempre “Chi vuol esser lieto sia”
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