Martedì 18 aprile 2017
Piazza della Vittoria
Mercatino dell’artigianato, Mercato dei fiori, Animazione di
strada, Mostre espositive.
ore 15,00 – 18,00: #TeatroInPiazzaSMAM. Laboratorio
artistico creativo teatrale rivolto a bambini e ragazzi
a cura della compagnia “ I pensieri di Bo’”.
Museo Civico “Beata Diana Giuntini”
Presentazione anteprima applicazione multimediale
“Ricostruzione virtuale interattiva in 3D del panorama storico
archeologico di Santa Maria a Monte” realizzata dalla
Scuola Normale Superiore di Pisa e dal Comune di
Santa Maria a Monte.
Palazzo Comunale
ore 15,30 – Visita animata gratuita alla scoperta dei sotterranei in compagnia di Leonardo da Vinci
a cura dell’Ass. City Gran Tour.
Biblioteca Comunale
ore 15,30: “Lo sai che Santa Maria a Monte era un castello?”
a cura dell’associazione Eumazio. Incontro di storia locale,
laboratorio e letture sul Medioevo per bambini.

avvolgere di mistero questo accaduto sostenendo che fu invece
il padre, dopo l’ennesima lite con il figlio, a colpire mortalmente il
giovane Dante con uno dei suoi bisturi. Il Museo Casa Carducci
è sede inoltre del Punto d’Informazione Turistica.

Chiesa della Collegiata San Giovanni Ap. Ev.
La chiesa costruita attorno al 1300 custodisce al suo interno molte bellezze architettoniche e il corpo della Beata Diana
Giuntini, patrona del paese. La Chiesa è stata consacrata nel
1466 dal Vescovo Matteo da Pontremoli per ordine di Clemente
Mazzei, aggiungendo al nome di San Giovanni quello di Maria
Vergine Assunta. All’interno della chiesa sono di notevole rilievo
le arcate del presbiterio in pietra serena, la sala della canonica
con stemmi del Rossello, il Pulpito, la Madonna Lignea e il Fonte
Battesimale del 1468

Palazzo del Podestà
È l’antica dimora del Podestà, ed è riconoscibile passando per
le vie del centro dagli stemmi delle casate ancora conservati
sulla facciata.

Torre dell’Orologio
La torre è così chiamata per la funzione dell’orologio a campane, all’epoca splendore del castello fortificato.

Piazza della Vittoria

Museo Civico “Beata Diana Giuntini”

Piazza principale, punto nevralgico del paese, sede del mercato
settimanale e di mercatini d’arte e mestieri e lavorazioni sul posto in occasioni di festività e manifestazioini.

I locali del Museo Civico “Beata Diana Giuntini” fanno parte di un
edificio situato in continuità con l’area archeologica della Rocca. Al piano terra trovano collocazione i percorsi espositivi più
legati alla storia locale e alla figura della Beata. La prima sala,
ideata come una sorta di “benvenuto” ai visitatori, collega lo
stemma del Comune di Santa Maria a Monte, visto sia nella sua
versione attuale sia nella sua veste quattrocentesca, alla statua
medievale della Madonna col Bambino, conservata nella Chiesa
Collegiata. La seconda sala coinvolge la figura storica e religiosa
della Beata Diana Giuntini, la cui storia biografica viene dipanata
attraverso i documenti esposti, provenienti da archivi e biblioteche. Il Museo è stato ampliato dallo scorso anno con la sezione
“I miracoli della Beata Diana”. Il primo piano, invece, è dedicato al
percorso più prettamente archeologico e tiene conto dei reperti
provenienti dagli scavi compiuti sulla Rocca, dal momento che
i vani permettono, attraverso una serie di aperture, di interagire
anche visivamente con l’area del complesso archeologico, il cui
accesso per di più è consentito proprio dal piano primo.

Biblioteca – Cisterna Medievale
La Biblioteca Comunale è posta in via Carducci all’interno di uno
spazio di grande importanza storica: dal chiostro si accede, infatti, alla Cisterna Medievale, costruita nel medioevo per la raccolta della acque piovane di tutto il paese.

Casa Galileo Galilei
Il numero civico 33 dell’attuale Via Carducci riporta uno stemma.
La tradizione popolare afferma che fu questa la casa in cui visse
Vincenzo Galilei, noto musicista e padre dello scienziato Galileo.
Da numerosi documenti risulta che la famiglia Galilei si trasferì
nelle nostre terre ed ebbe casa e beni a Santa Maria a Monte
e qui nacque nel 1520 Vincenzo padre dello scienziato Galileo.
Egli fu notevole rappresentante della musica del XVI secolo. Sicuramente la nonna di Galileo Galilei, che era una Berghi, apparteneva ad una famiglia di Santa Maria a Monte.

Museo Casa Carducci
Il Museo di Casa Carducci, in via Carducci 29 è la casa dove la
famiglia Carducci, padre Michele, madre Ildegonda Celli ed i due
figli minori Dante e Valfredo, visse dal 1856 al 1859, mentre il
figlio maggiore Giosuè deteneva la cattedra di professore presso
il liceo di S. Miniato. In questa casa, di via Carducci 29, si consumò quella che è stata la tragedia della faniglia Carducci, la misteriosa morte di Dante Carducci, fratello minore del Poeta. Il fatto, avvenuto il 4 novembre 1857, è stato registrato come suicidio
dalla cronaca del tempo. Studi fatti negli anni, però, stanno ad
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Parco Archeologico “La Rocca”
È il sito archeologico situato sulla sommità del paese dove un
tempo si ergeva il castello feudale. Sulla sommità del paese il
panorama è molto bello e lo sguardo può spaziare a 360°
sulle colline dell’Arno e soprattutto sulla rocca federiciana di San
Miniato.

INFO

Comune di Santa Maria a Monte
Piazza della Vittoria, 47 – centralino tel. 0587.261611
www.comune.santamariaamonte.pi.it
Via Carducci, 29 – Santa Maria a Monte (PI) – tel. 0587.261632
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Comune di Santa Maria a Monte

Guida agli eventi

Lunedì 17 aprile 2016
Piazza della Vittoria
Mercatino dell’artigianato, delle arti e delle
opere dell’ingegno.
Mercato dei fiori.
Animazione di strada, madonnari,
musicisti e fantasisti.
“Alto livello”: Spettacolo di trasformismo e
di illusionismo su trampoli
a cura dell’Ass. Terzostudio.
Spettacoli acrobatici
a cura della scuola di Circo Flic.
Esibizioni della scuola
“Espressioni danza” di Marika Torricelli
Palazzo Comunale
Ore 15 – Sala del Consiglio.
Conferenza
“Dialogare con le persone afasiche”
Proiezione video e dibattito
a cura dell’Ass. Afasici Toscana
Dalle ore 15 alle ore 18
Partenza ogni ora. Visite guidate al centro
storico a cura dell’associazione Eumazio
e dell’associazione Gruppo Archeologico
del Valdarno Inferiore.
Visite a “La città sotterranea” e ai cunicoli
che caratterizzano il centro storico

Via Carducci
Fiere di beneficenza e solidarietà
curate dalle associazioni nei locali che si
affacciano sul corso.
Spazio del gusto
a cura dell’Ass. Slow food
zona del Cuoio, con degustazione
di prodotti tipici locali come
la patata “Tosca”.

Museo Casa Carducci
Dalle ore 15 alle 19: Visite animate gratuite
del Museo in compagnia di Giosuè Carducci
a cura dell’Ass. City Gran Tour.
Piano terra: Mostra del pittore spagnolo Waldemar
Wrobel. Scultore, pittore e disegnatore.
Primo piano: Mostra permanente del Maestro Antonio
Possenti intitolata “Tenero Gigante”
e dedicata a Carducci.
Secondo piano: L’archivio svelato. I documenti dell’archivio storico comunale
3
preunitario.
Piazza Santi Politi
Ore 10 – 19: I pensieri di Bo’.
#BorgoSmam. mostra artistica
teatralizzata all’aperto a cura de “I pensieri di Bo’”, con allievi attori in costume.

Biblioteca Comunale
Visite guidata alla biblioteca e
alla cisterna sotterranea.
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Piazza Marconi e via II Giugno
“Borgo antico” Mercato dell’artigianato
a cura dell’Ass. Punto Radio.
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Torre dell’Orologio
Mostra Espositiva Le Quattro stagioni
e la vita contadina.
La riscoperta della civiltà rurale,
proveniente dal Museo del
Lavoro e della Civiltà Rurale
di San Gervasio.
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Teatro Comunale
Dalle ore 16
Proiezione del film di animazione junior
“Non solo pop corn” e proiezione di video
storici su Santa Maria a Monte.

Parco Archeologico
“La Rocca”
Ore 15: Presentazione del volume “Santa Maria a Monte.
Storie e tradizioni in parole e in
immagini” a cura dell’associazione Eumazio. Interverranno
gli autori.
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Largo Fontvieille
Dalle 10
Shooting fotografico durante la realizzazione di una creazione dell’atelier Simona Valori dedicata al
Festival d’Europa.
Dalle 15
Esposizione della creazione
dell’atelier Simona Valori
dedicata al Festival d’Europa.
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Punto Turistico

Visite guidate

Mostre

Visite guidate animate

Mercato dei fiori

Punti ristoro

Foto Valerio Pagni

Museo Civico
“Beata Diana Giuntini”
Ore 15,30: Presentazione anteprima
“Ricostruzione virtuale interattiva in 3D
del panorama storico archeologico di
Santa Maria a Monte” realizzata dalla Scuola
Normale Superiore di Pisa e
dal Comune di Santa Maria a Monte

Animazione bambini
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Piazza della Vittoria
Palazzo comunale
Teatro comunale
Largo Fontvieille
Via Carducci
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Sotteranei Pieroni
Biblioteca comunale
Museo Casa Carducci
Via Capannoli
Casa Galilei
Piazza Santi Politi

12
13
14
15

Piazza Marconi e via II Giugno
Torre dell’Orologio
Parco Archeologico “La Rocca”
Museo civico
“Beata Diana Giuntini”

