Le 10 cose da non perdere durante la Open Week 2019
La Open Week è giunta alla sua quarta edizione ed è diventata per molti l'occasione imperdibile per scoprire le
grandi bellezze di Montecatini Terme e della Valdinievole. Le porte di luoghi inediti e inesplorati, inaccessibili
durante tutto l'anno, si apriranno per una settimana, dal 21 al 28 aprile, in occasione della manifestazione
turistica più grande della Valdinievole per mostrarsi in tutto il loro splendore al pubblico di visitatori e curiosi.
Chiese, musei, mostre delle cittadine racchiuse tra le terre di Leonardo da Vinci e il Parco di Pinocchio a
Collodi si mostreranno ai presenti grazie alle aperture straordinarie e alle visite guidate organizzate. Scopri le
10 cose che non puoi perderti durante la Open Week del 2019.

1) I 'Santi Brutti', un tesoro inestimabile e da scoprire

Custodita nel transetto sinistro della piccola Chiesa di Sant’Antonio Abate, a navata unica e a croce latina
che racchiude un ciclo pittorico quattrocentesco di pregevole fattura e suggestione artistica, la 'deposizione'
lignea, di scuola umbro-toscana, dei secoli 12esimo e 13esimo, detta dei 'Santi Brutti' è un monumento ligneo
di inestimabile valore artistico. Lo potrete ammirare il 25 aprile con una visita guidata gratuita alla Chiesa di
San Francesco e a seguire alla Chiesa di Sant’Antonio Abate da prenotarsi al numero 0572 490057. La
Chiesa di San Francesco a Pescia è dotata di un'unica navata coperta da capriate con ampio transetto, in cui
si aprono tre cappelle. Lungo il fianco sinistro si trovano altre cappelle monumentali, quali la Cappella OrlandiCardini e la Cappella del Santissimo Sacramento. Di straordinario interesse la tavola con San Francesco e
storie della sua vita di Bonaventura Berlinghieri (1235), la prima che ci sia pervenuta con l’iconografia delle
storie francescane, dipinta a soli sei anni dalla morte del Santo. Sarà aperta in via straordinaria durante la
Open Week 2019. Visita gratuita guidata della Chiesa di San Francesco e a seguire chiesa di Sant’Antonio
Abate su prenotazione al seguente numero di tel. 0572 490057 o per email a gipsoteca@comune.pescia.pt.it
Ritrovo ore 10 Chiesa di San Francesco. Si prega di prenotare.

2) Montecatini Alto: incastellamento d’antico splendore

Il trascorrere dei secoli, le violente battagli del passato, tra cui la distruzione portata dall’esercito fiorentino nel
1554, e la costruzione di nuove strade non hanno cancellato tracce visibili come la Porta di Borgo, unica
rimasta delle sette porte medievali. Così come alcune torri, tra cui il profilo più famoso è quello merlato della
Torre dell’Orologio. Una visita guidata alla scoperta di un luogo fantastico come Montecatini Alto, fatta da
chi vive il Castello ogni giorno, e ne conosce ogni angolo segreto. Il 21, 22 e 27 aprile visita guidata a cura
della pro-loco 'Storia e arte nell'antico incastellamento' da prenotarsi al numero 338 3908029 Paola Galassi o
scrivere a info@montecatini-alto.it. Ritrovo piazzetta arrivo della funicolare a Montecatini Alto.
Come arrivare a Montecatini Alto (oltre alla propria auto): 1) Funicolare da Piazza Lido Cardelli, dalle 10.00
alle 24.00 tutti i giorni (interruzione ora di pranzo) www.funicolare-montecatini.it; 2) A piedi o MTB, sul percorso
de La Corta (accanto alla Funicolare).Scarica l’applicazione Find Your Fun – Montecatini Outdoor per i
percorsi Gpx.

3) Una fortezza a guardia della Valdinievole

Stiamo parlando della Fortezza del Cerruglio a Montecarlo di Lucca. Una imponente fortificazione, più volte
distrutta e ricostruita e molte volte oggetto di riprese e set televisivi, si staglia nell’ultimo avamposto della
Valdinievole da sempre contesa tra Lucca e Firenze. Bastioni, barbacani e torri in mattone rosso acceso sono
ben visibili da tutta la valle, e il giardino all’italiana all’interno crea un equilibrio di colori e forme che lascia
senza fiato. Paradiso dei fotografi, appartiene da secoli ai discendenti della stessa famiglia. Possibile
partecipare anche alla visita guidata gratuita del centro storico, il 21, 22 e dal 25 al 28 aprile. Una passeggiata
nel Centro Storico del borgo medievale, attraverso le suggestive troncatoie e le storiche Porte, alla scoperta di
angoli nascosti. Visita del Teatro Comunale dei Rassicurati. Ingresso a pagamento: 5 euro biglietto intero, 3
euro ridotto (oltre 65 anni), ragazzi fino a 12 anni gratis. Per informazioni: Tel. 0583-22401 - mail:
valter_menchini@yahoo.com. Indirizzo Via Fortezza, 4 – 55015 Montecarlo (LU) – Si consiglia di parcheggiare
ai piedi del paese e salire a piedi, anche per gustare la vista dell’imponente fianco della fortezza. Per la visita
del centro storico di Montecarlo: partenza: Ufficio Informazioni Turistiche, Via Roma 7 Orario: 10 – 12, 15 – 17.
Info: Pro Loco Montecarlo, tel. 0583-228881, mail:prolocomontecarlo@gmail.com.

4) Il barchino: nel cuore del Padule, con il cuore

C’è un solo modo per capire davvero l’anima e lo spirito del Padule di Fucecchio, ed è a bordo di un
barchino, solcando silenziosamente le acque del Padule, e andando a scoprire i segreti che si celano tra il
sarello e le canne, tra il rumore degli uccelli di mille specie diverse che si librano in volo continuamente. Tutti i
giorni dell’Open Week 2019 visita guidata con la tipica barca del Padule di Fucecchio a prezzo promozionale,
per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell'area umida interna più estesa
d'Europa. Possibile anche la visita notturna, con partenza all'imbrunire, e aperitivo al termine. Costo € 30,00
adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 anni. Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it, tel +39 329
4340338. Meeting point presso Associazone Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone.

5) La Svizzera Pesciatina: scopriamo 'Medicina' e 'Fibbialla'

Sabato 27 aprile passeggiata tra oliveti e castagneti, coltivazioni caratteristiche del territorio di Fibbialla che
sono il fulcro dell’attività di pastorizia e di castanicoltura dell’azienda agrituristica “Albero e Foglia” di Stefano
Natali, pastore di professione e innamorato della natura. Dopo il pranzo direttamente in agriturismo
l'escursione proseguirà con la visita alla Castella di Medicina. Costo escursione guidata:10 € a persona - 6 €
bambini dagli 8 ai 12 anni. Costo pranzo:15 € a persona – 10 € bambini dagli 8 ai 12 anni. Per Info e
Prenotazioni: Danilo Giusti Cell 3206015541, www.agirotrek.com.

6) Visita guidata storico ambientale al Castello di Montevettolini

L'antico Borgo di Montevettolini, le cui origini risalgono al XII secolo, è una delle strutture storiche difensive
dislocate lungo le pendici del Montalbano, barriera naturale lungo la quale si sono scontrate nel corso dei
secoli varie dominazioni. L'itinerario propone, dopo un’attenta osservazione del paesaggio collinare, un
percorso ad anello all'interno del borgo. Entrando dalla porta torre, poi trasformata in campanile, si arriva alla
piazza centrale dove si trova all'antica Chiesa di San Michele. Percorrendo le antiche vie, ricche di

suggestione, si visita il paese costeggiando la Villa Medicea, il Palazzo Comunale e la Porta Barbacci. Durante
questa escursione, programmata per il 28 aprile, sarà possibile vedere la Valdinievole così come disegnata da
Leonardo nel suo famoso disegno di Santa Maria della Neve. Sosta al palazzo del Podestà per un piccolo
ristoro. Per informazioni tel.0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it.

7) In Padule a far merenda come i nostri nonni

Attraverso un percorso sui terreni appartenuti nel passato alla Fattoria Medicea di Stabbia impariamo a
conoscere la vita degli abitanti del Padule di Fucecchio. Agricoltori, pescatori, cacciatori che per secoli hanno
dato vita a una civiltà rurale di cui ancora oggi si possono apprezzare le tracce. Passando di fronte alla Villa
Medicea, si scende lungo una comoda sterrata fino alla zona di Bagnolo, dove si trova il Museo della Civiltà
Contadina "Casa Dei". Il Museo, curato dall’omonima associazione culturale, raccoglie la collezione di
attrezzature agricole e di oggetti legati alla vita rurale, frutto di anni di ricerca e di passione che Angela ha
condiviso con il marito Giovanni Dei, grande cultore della memoria della sua terra. Da qui si prosegue verso il
Giardino della Meditazione e poi sul percorso attrezzato 'Vincio Vecchio'; su di un’area demaniale derivante
dal riempimento dell’antico alveo del Torrente Vincio, dove sono ancora leggibili le testimonianze delle antiche
bonifiche per colmata. L'ingresso al Museo costa € 2 a persona. In programma giovedì 25 aprile con possibile
'merenda dei nonni' nell'aia a base di pane e olio o pane e pomodoro. Ingresso al museo e merenda € 4 a
persona. Info: Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it.

8) L’antichissima S. Maria del Pruno: i panorami di Leonardo

Visita guidata alla Chiesa di Orbignano e Colle di Leporaia domenica 28 aprile. Una passeggiata di circa sei
chilometri che svelerà indimenticabili panorami, gli stessi che più di cinquecento anni fa hanno ispirato il genio
di Leonardo Da Vinci, e che farà tappa all’antichissima Chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano e sul
colle di Leporaia. Info: www.visitlamporecchio.it.

9) Sulle tracce dei pellegrini della Francigena: lo Xenodochio

Chiesina Uzzanese ha origini che risalgono al Medioevo e sono documentate dalla presenza dello
Xenodochio. Lo xenodochio (in latino: xenodochium, dal greco ξενοδοχε ῖον - xenodocheion da xéno, ospite, e
dòcheỉon, ricettacolo, e da dèchomai, ricevo) era una struttura di appoggio ai viaggi nel Medioevo, adibita ad
ospizio gratuito per pellegrini e forestieri. Lo Xenodochio di Chiesina Uzzanese era costituito da una chiesa e
da un modesto fabbricato adibito ad ambiente di ristoro in cui pie donne assistevano i pellegrini in viaggio

verso Roma. Fu così fondato uno dei numerosi hospitali che sorgevano lungo tutto il tracciato della Via
Francigena. Sarà visitabile in via straordinaria tutti i giorni della Open Week. Info: Lun - Sab 8 – 13; tel. 0572418032 Piazza Vittorio Emanuele II, Chiesina Uzzanese.
10) 'La Campagna dentro le Mura'

Una manifestazione ormai decennale che porta migliaia di turisti e curiosi, e amanti dei giardini segreti (Hortus
conclausus) a Buggiano Castello, dove decine di proprietari aprono i loro piccolo giardini come scrigni
preziosi, dove sono custodite piante preziose di agrumi profumati e imponenti. Assolutamente da non perdere.
La decima edizione de 'La Campagna dentro le Mura' si terrà domenica 28 aprile e domenica 5 maggio.
Ingresso € 8; ridotto € 6. Info: http://www.buggianocastello.it/ ore 9-13 e 14-19. (Navette dalla Stazione di
Borgo a Buggiano, informarsi sul sito).

