
 

 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Massa 
 
 

promuove una gita a 
 

 

 
 

18 giugno 2017 
 

Programma 
 

Raduno dei partecipanti in via Europa (davanti al posteggio degli autobus) alle ore 06,30 e partenza in pullman GT.   

Arrivo a MONTEPULCIANO e incontro con la guida. Si parte dalla cinquecentesca Porta al Prato, ingresso principale della città. Ci  

 

Ci si immette quindi in via Roma, vera e propria galleria 
di prestigiosi edifici, a testimonianza della potenza 
economica e sociale delle nobili famiglie che vi abitarono. 
Tra questi, il cinquecentesco Palazzo Avignonesi, del 
1520, Palazzo Venturi, dalle decorative finestre, e 
Palazzo Bucelli, del 1648. Da notare il basamento della 
facciata di quest’ultimo, con rilievi e urne funerarie 
etrusche collezionate nel XVIII secolo dal suo 
proprietario, l’antiquario Pietro Buccelli. Una gradinata 
conduce alla quattrocentesca Chiesa di Sant’Agostino. Il 
portale presenta un elaborato rilievo in terracotta 
scolpito da Michelozzo. Attraverso le tre arcate delle  

Logge del Mercato, la strada fiancheggia altri nobili edifici, come il Palazzo Cervini. Degno di nota  quello in via Garibaldi 5, la casa 
natale di Poliziano, uno dei poeti più rappresentativi del Rinascimento. Segue Piazza Grande, centro monumentale della città, con 
il Duomo tardo-rinascimentale e il trecentesco Palazzo Comunale. Quest’ultimo tutto in pietra, presenta forme analoghe al Palazzo 
della Signoria di Firenze. Nei pressi dell’abitato sorge la rinascimentale Chiesa di San Biagio. Il solenne e armonioso edificio sacro, 
capolavoro di Antonio da Sangallo il Vecchio, è a croce greca e coronato da una cupola. 

Visiteremo poi la storica cantina GATTAVECCHI. Sotto la Chiesa dei Santa Maria dei Servi, antico Convento dei dei Padri Servizi 
costruito nel 1200, si trova un’ampia galleria scavata nel tufo, dove da generazioni si invecchia il Vino Nobile di Montepulciano e 
dove è possibile ammirare alla fine del percorso una tomba etrusca perfettamente conservata. Seguirà il pranzo presso la cantina. 

Nel pomeriggio trasferimento a PIENZA e incontro con la guida. 

 

La cittadina di Pienza è uno dei più importanti 
esempi di architettura rinascimentali esistenti, 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale 
dell’umanità. I principali monumenti di Pienza sono 
custoditi nel raccolto spazio di Piazza Pio II, dedicata 
al Papa umanista che vi nacque nel 1405. Fu infatti 
Pio II Piccolomini a immaginare la trasformazione del 
paese di Corsignano in una città ideale, moderna 
affidandone la realizzazione all’architetto Bernardo 
Rossellinio, cui si devono, oltre all’impianto della 
cittadina, anche il Palazzo Piccolomini e la Cattedrale  

Quest’ultima caratterizzata da linee classiche, presenta una facciata tripartita da solenni arcate e sormontata da un timpano con 
lo stemma Piccolomini. L’interno, con dipinti del Vecchietta, è raggiunto dalla luce proveniente dalle finestre a vetrata volte da Pio 
II, a simboleggiare la luminosità intellettuale dell’Umanesimo. Adiacente al Duomo, Palazzo Piccolomini, dimora della famiglia fino 
al 1968. Delizioso il cortile a portico che immette in una loggia affacciata su un giardino pensile. Deliziono il cortile a portico che 
immette in una loggia affacciata su un giardino pensile. Di fronte al Palazzo, un pozzo scolpito dal Rossellino. Sulla piazza si 
affacciano inoltre il quattrocentesco Palazzo Comunale, a portico su colonne, e Palazzo Vescovile, con due ordini di finestre 
crociate, che ospita il Museo Diocesiano con preziose opere pittoriche ed arazzi fiamminghi del ‘400 e ‘500. 

Al termine partenza per il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  SOCIO FAMIGLIARE OSPITE 

30 persone € 60,00 (*) € 68,00 € 75,00 
40 persone € 54,00 (*) € 62,00 € 69,00 
50 persone € 50,00 (*) € 58,00 € 65,00 
 (*) con il contributo del Gruppo ANMI  
 

La quota comprende: 

• Viaggio in autopullman GT a/r 
• Pranzo presso la cantina Gattavecchi 
• Visita guidata di Montepulciano 

• Visita guidata di Pienza 
• Visita guidata della Cantina Gattavecchi 

 

PRENOTAZIONI con acconto € 10,00, presso la Segreteria del Gruppo – ubicata presso lo stabilimento balneare ANMI via Lungomare 
di Levante, 2 Marina di Massa tel. 0585/245115 oppure 320/8636317 – aperta nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 
17,30. 
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