


Venerdì 6 settembre ore 16,30-18,30 Prato, Sede sociale. 
Palazzo Vaj, via Pugliesi 26 Prato. Riapertura segreteria FareArte.

Venerdì 6 settembre ore 21 Prato Giardino Buonamici, 
con il Patrocinio della Provincia di Prato. 
PRESENTAZIONE PROGRAMMA calendario eventi e novità 2020 e proiezione di immagini in 
collaborazione con Fotoclub Il Bacchino. Entrata dal Giardino, in caso di pioggia l’evento si svol-
gerà all’interno di Palazzo Buonamici. Ingresso libero.

Sabato 7 settembre ore 15,00 Firenze, CAPPELLE MEDICEE. 
Il capolavoro è costituito dalla Sagrestia Nuova, disegnata e concepita da Michelangelo; si visi-
tano inoltre alla Cappella dei Principi, monumentale mausoleo in pietre dure, la Cripta, dove sono 
sepolti i Granduchi Medici e i Lorena. Appuntamento ore 14,45 di fronte alla biglietteria. 
Treno da Prato Centrale ore 14,00.

Martedì di FareArte e segreteria.
10 settembre ore 16,30 Palazzo Vai, Prato - Salone dell’Arte della Lana. 
Illustrazione della GITA del 22 settembre in Provincia di Parma. 
ROCCA DI SORAGNA e REGGIA DI COLORNO. Ingresso libero.

se t tembre

Itinerari artistici e gastronomici:
Domenica 15 settembre ore 16,00,  FATTORIA DI BACCHERETO (Carmignano).
Visita guidata ai vigneti e agli ambienti di fattoria, a finire merenda rustica nella Tinaia 
accompagnata da assaggio di vino, olio e vinsanto della fattoria. 
Appuntamento ore 15,45 alla Fattoria di Bacchereto, Via Fontemorana, 179, 
oppure ritrovo  ore 15,00 al parcheggio Unieuro (dietro la Questura)

Sabato 21settembre ore 15,30 Prato COMPLESSO DI SAN FRANCESCO 
Visita guidata e apericena riservata soci Cral Ospedale di Prato e FareArte. 
Visita della Chiesa e apertura straordinaria di alcuni ambienti del Convento.

Domenica 22 settembre Gita sociale in Emilia Romagna. 
Visite guidate e degustazione in salumificio. ROCCA DI SORAGNA e REGGIA DI COLORNO.
La fastosa residenza dei Principi Meli Lupi di SORAGNA in provincia di Parma è una 
magnifica dimora riccamente arredata ancora abitata dalla nobile famiglia. Visiteremo 
gli ambienti secolari di stagionatura di una azienda che fa parte del CONSORZIO di 
tutela del CULATELLO di ZIBELLO e ne assaggeremo i prodotti. La REGGIA DI COLORNO 
è un magnifico esempio di dimora nobiliare detta Versailles italiana dei Duchi di Par-
ma. Oltre agli ambienti Nobiliari visiteremo il giardino storico riportato recentemente 
all’antico splendore.



Martedì di FareArte e segreteria 
24 settembre ore 16,30 Palazzo Vai, Prato
Salone dell’Arte della Lana. 
Attività di segreteria e Illustrazione del VIAGGIO DI OTTOBRE, Lago di Garda, DESENZANO, 
SIRMIONE, e VITTORIALE. Ingresso libero.

Itinerari artistici e gastronomici: 
Sabato 28 settembre ore 15,30 Prato, 
CAVALCIOTTO DI SANTA LUCIA. 
Apertura straordinaria e visita guidata alla interessantissima architettura sul Bisenzio. 
A seguire degustazione e visita in birrificio. Attività in collaborazione con Confartigianato.

Domenica 29 settembre, 
LE MURA DI LUCCA E ISUOI SOTTERANEI in treno con accompagnatore. 
Le mura realizzate fra il 1513 ed il 1650 sono uno dei maggiori esempi di fortificazione rinasci-
mentale italiana, che delimitano il centro storico con una passeggiata sopraelevata e alberata. 
Visita guidata con ingresso negli ambienti SOTTERRANEI dei BALUARDI di San Paolino, Santa 
Maria e San Donato. Appuntamento dalla Stazione Centrale di Prato in prima mattinata.

Sabato 5 ottobre ore 15,30 PRATO SOTTERRANEA 
visita guidata e apericena riservata soci Cral Ospedale di Prato e FareArte. 

Domenica 6 ottobre ore 10,30, Firenze. 
BOBOLI il giardino alchemico.
La simbologia segreta del giardino per riscoprire l’antico percorso ermetico ideato dai Medici. 
Biglietto d’ingresso gratuito, visita guidata  a pagamento. 
Appuntamento ore 10,15 all’ingresso in piazza Pitti.   Treno da Prato Centrale ore 9,29.

o t tob re

Martedì di FareArte e segreteria 
8 ottobre ore 16,30 Prato Palazzo Vai, Salone dell’Arte della Lana. 
Illustrazione della Gita di novembre a ROMA, VILLA LA FARNESINA. Ingresso libero.

Itinerari artistici e gastronomici: 
Sabato 12 ottobre ore 15,30 Prato. I colori dell’autunno al BASTIONE DI SANTA TRINITA 
a seguire visita  e degustazione in laboratorio artigianale. 
In collaborazione con Confartigianato-Prato.  Appuntamento alla Porta Santa Trinita.

Domenica 13 ottobre ore 15,30 Firenze, SINAGOGA EBRAICA.
La grande sinagoga di Firenze, inaugurata nel 1882, è’ uno degli esempi più significativi in Eu-
ropa dello stile esotico moresco. Parte integrante della visita alla Sinagoga è il Museo Ebraico.
Appuntamento ore 15,15 di fronte alla Sinagoga Via Farini 6. Treno da Prato Centrale ore 14,29



Mercoledì 16 ottobre ore 16,00 Prato, spazio Bartolozzi Bartarte, via Cairoli 60 
“Disegnare Prato” Le rappresentazioni della città attraverso i secoli. Incontro con proiezione. 
Ingresso libero.

19-20 ottobre FINE-SETTIMANA sul Lago di Garda. 
Tour in bus con visite guidate e pernottamento in Hotel sul lago. SIRMIONE Rocca 
Scaligera e Grotte di Catullo. GARDONE Riviera, VITTORIALE DEGLI ITALIANI. 
Crociera privata sul lago.
Il VITTORIALE DEGLI ITALIANI a Gardone Riviera. Visiteremo il complesso monumen-
tale voluto da Gabriele d’Annunzio, che comprende, oltre alla casa del Poeta, chia-
mata Prioria, parchi e giardini di rilevante significato storico-ambientale. 
SIRMIONE: Visita guidata al grandioso complesso delle cosiddette GROTTE dI CATUL-
LO, edificate in uno dei luoghi più panoramici e suggestivi del lago di Garda: la punta 
della penisola di Sirmione. 
Il CASTELLO SCALIGERO è uno degli edifici fortificati meglio conservati dell’intero 
Garda; potremo passeggiare sui camminamenti fino alla vetta dell’imponente mastio 
da dove godremo di una vista mozzafiato. 

Venerdì 25 ottobre ore 20 Prato. 
CENA DI SOLIDARIETÀ a tema: “Cosimo l° e Caterina de’ Medici” 

presso la MENSA LA PIRA. Su prenotazione.
Appuntamento alla sede della Mensa, Via del Carmine, 18.

Domenica 27 ottobre ore 15,30 Firenze. 
Simboli rinascimentali nelle architetture fiorentine: 
TEMPIETTO RUCELLAI e facciata di SANTA MARIA NOVELLA: 
due capolavori di Leon Battista Alberti. Visita guidata alla facciata e al Museo Marino Marini.
Appuntamento ore 15,15 sul sagrato della basilica di Santa Maria Novella. 
Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Sabato 2 novembre ore 15,30 Firenze. 
CHIESA GRECO-ORTODOSSA DI SANT’IACOPO SOPRARNO. 
La bellissima basilica in stile romanico dell’XI secolo, con aggiunte architettoniche del XVIII se-
colo, deve il suo nome al fatto che l’abside è costruita proprio sopra il fiume. Famosi artisti 
dell’epoca hanno contribuito alle decorazioni della basilica, oggi luogo di culto della comunità 
greco-ortodossa. Visita guidata
Appuntamento ore 15,15 Borgo San Jacopo 34.  Treno da Prato Centrale ore 14,29.

novembre



Domenica 10 novembre Gita a Roma 
VILLA FARNESINA e TRASTEVERE.
Roma custodisce un gioiello unico al mondo, Villa Farnesina alla Lungara, dove 
all’interno artisti del calibro di Raffaello hanno saputo realizzare capolavori come 
l’affresco della Galatea. 
La nostra guida ci condurrà all’interno di questa storica dimora cinquecen-
tesca, nel cuore di Trastevere, alla ricerca del bello, del lusso e dell’arte 
rinascimentale romana. 
Esploreremo le stanze di rappresentanza e quelle più intime e private, visiteremo le 
logge completamente affrescate con scene mitiche e allegoriche, dove è l’Amore a 
farla da padrone. In più numerosi racconti e aneddoti ci trasporteranno indietro nel 
tempo per rivivere i fasti della Roma di una volta.

Sabato 9 novembre ore 15,30 Prato, 
BASILICA E MONASTERO DI SAN VINCENZO E SANTA CATERINA DE’RICCI. 
Apertura straordinaria.  Visita guidata riservata soci Cral Ospedale Prato e FareArte.

Martedì di FareArte e segreteria 
12 novembre ore 16,30 Palazzo Vai, Prato. Salone dell’Arte della Lana. 
Illustrazione del FINE SETTIMANA di Dicembre. 

Napoli, San Gregorio Armeno, CATACOMBE di San Gennaro e CIMITERO delle Fontanelle. 
REGGIA di Caserta e San Leucio.  Ingresso libero.

Itinerari artistici e gastronomici: 
Domenica 24 novembre ore 15,30 Calenzano 
PIEVE DI LEGRI, GINORIANA E FRANTOIO. 
Visita guidata e assaggio dell’olio nuovo!
Appuntamento alla Ginoriana, Calenzano Via Vincenzo Bellini 365.

Sabato 16 novembre ore 15,30 Firenze, 
GALLERIA DEGLI UFFIZI, 
nuovo percorso e selezione dei classici capolavori. Visita guidata.
Appuntamento ore 15,15 all’ingresso n. 1 della Galleria. 
Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Sabato 23 novembre ore 15,30 Prato, 
CHIESA DELLO SPIRITO SANTO, 
un gioiello nel centro storico di Prato, con opere di Lippi, Ghirlandaio, Fra Diamante, Benedetto da 
Maiano e nuove scoperte. Visita guidata e presentazione del volume di Virginia Barni sulla chiesa.
Appuntamento in piazza del Collegio, di fronte alla chiesa.



Sabato 7 dicembre ore 15,30 Prato , La bellezza e il lusso. 
Visita guidata a tema al Museo di Palazzo Pretorio e ad un esercizio artigianale nel centro 
storico di Prato, in collaborazione con Confartigianato-Prato.

Domenica 8 dicembre ore 15,30, Firenze, PALAZZO VECCHIO, 
nuovi significati di lettura dei dipinti del Vasari per Cosimo I de’ Medici. Visita guidata. Appunta-
mento ore 15,15 alla biglietteria di Palazzo Vecchio. Treno da Prato Centrale ore 14,29.

Martedì di FareArte e segreteria 
Martedì 10 dicembre ore 16,30 Palazzo Vai, Prato. Salone dell’Arte della Lana. 
Illustrazione della gita di gennaio e aggiornamenti calendario di dicembre. Ingresso libero.

14-15 Dicembre FINE-SETTIMANA a Napoli e Caserta.
NAPOLI San Gregorio Armeno, CIMITERO DELLE FONTANELLE e CATACOMBE 
DI SAN GENNARO.    REGGIA DI CASERTA e L’ARTE DELLA SETA A SAN LEUCIO. 
Alla Reggia di Caserta visiteremo i sontuosi ambienti e il magnifico giardino Inglese. 
A poca distanza visiteremo il borgo di San Leucio, dove nel 1778 il re di Napoli Carlo III 
istituì la manifattura della seta.
A Napoli ci faremo conquistare dalla magia del Natale visitando le botteghe dei presepi 
in San Gregorio Armeno. 
Il Cimitero delle Fontanelle si trova nella Sanità uno dei quartieri più ricchi di storia e 
tradizione di Napoli, un sito unico al mondo, un ex ossario sotterraneo dove si svolgeva 
il rito delle “anime pezzentelle”, ossia l’adozione e la cura da parte di un napoletano di 
un determinato cranio di un’anima abbandonata (detta capuzzella) in cambio di prote-
zione. La particolarità di questo Cimitero non è in quello che si vede ma in tutte le storie, 
aneddoti e curiosità che vi sono dietro. Le Catacombe di San Gennaro sono antiche aree 
cimiteriali sotterranee risalenti al II-III secolo e rappresentano il più importante monu-
mento del Cristianesimo a Napoli. Ci faremo guidare in questi ambienti sotterranei in un 
percorso ricco di storia che si intreccia con la vita attuale di Napoli e dei napoletani.

Mercoledì 4 dicembre ore 16,30 Prato, spazio Bartolozzi Bartarte, via Cairoli 60  
Il Natale a Prato ...  e non solo.    Incontro con proiezione a tema natalizio. Ingresso libero.

Itinerari artistici e gastronomici: 
Domenica 1 dicembre ore 15,30  Carmignano
ARTIMINO, VILLA MEDICEA “LA FERDINANDA”  E MUSEO ARCHEOLOGICO ETRUSCO. 
Gli Etruschi furono i primi abitanti di questo luogo paesaggisticamente meraviglioso, tanto 
che fu scelto dal granduca Ferdinando I de’ Medici per la costruzione della grande villa 
buontalentiana. Brindisi finale con il prestigioso vino di Carmignano.   Visita guidata.
Appuntamento Artimino al parcheggio Viale Papa Giovanni XXIII, 1

d icembre



Sabato 21 dicembre ore 20,00 
cena sociale e auguri!

12 Gennaio (data da confermare) 
Gita a MILANO. 

Palazzo Reale mostra GUGGENHEIM. 
LA COLLEZIONE THANNHAUSER. 

DA VAN GOGH A PICASSO. 

16 Febbraio Gita a ROMA, 
PALAZZO BONAPARTE Piazza Venezia.

Mostra “IMPRESIONISTI SEGRETI” 
Oltre 50 opere provenienti da collezioni private di 

artisti quali Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, 
Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin e Signac, 

esposte nel palazzo della madre di Napoleone.



RECAPITI: 
Info: segreteriafarearte@gmail.com
Telefono: Rossella, 335.5312904 - Sandra, 335.5312981.
Sede sociale e attività di segreteria: 
presso Monash University
Palazzo Vai - Via Pugliesi, 26 - Prato (PO)
Orario di apertura segreteria da settembre 2019
Ore 16,30 - 18,30, 
ogni venerdì dal 6 settembre al 13 dicembre.
Attività sociali e segreteria il secondo martedì del mese e nelle date indicate 
nel calendario.

INFORMAZIONI UTILI: 
Presso la segreteria saranno disponibili materiali informativi dedicati alle 
singole iniziative.
Per rimanere sempre informati sulle attività e gli aggiornamenti dell’associa-
zione regalate il vostro like alla nostra pagina su facebook @PratoFareArte e 
visitate il sito www.farearteprato.it. 
Se non diversamente indicato l’adesione agli eventi è SU PRENOTAZIONE e 
prevede un CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE da versare anticipatamente.
Gli itinerari in bus, riservati esclusivamente ai soci, sono organizzati da 
agenzie di viaggi.
L’iscrizione all’Associazione è annua, € 15 a persona.
Farearte svolge anche un’attività didattica destinata alle scuole.
Info: Rossella Foggi al 335.5312904 - rossfogg@gmail.com

Associazione Culturale


