
I Gioielli del Montalbano

Una passeggiata tra storia, archeologia e natura, Artimino, un borgo medievale murato 
posto in cima a un colle del Montalbano, conosciuto per le numerose testimonianze 
archeologiche, storiche e artistiche che accoglie, ma soprattutto per la presenza di una 
delle più importanti Ville medicee che punteggiano la Toscana, la storica villa medicea La 
Ferdinanda detta “dai cento camini”. Partiremo dal Museo Archeologico di Artimino 
“Francesco Nicosia”, illustrando la storia del centro etrusco di Artimino e del suo territorio 
attraverso i reperti rinvenuti nel corso di cinquant’anni di ricerche.    

Visiteremo la pieve di San Leonardo, di stile romanico lombardo, che ha mantenuto nei 
secoli il suo aspetto medievale, in particolare nelle tre absidi semicircolari, proseguiremo 
con una bella passeggiata lungo il viale alberato che porta alla Villa medicea fino ad 
arrivare al cuore del borgo, passando la porta turrita , passeggeremo lungo il borgo 
medievale e termineremo nella famosa terrazza del borgo ammirando i tramonto. 

Seguirà cena presso lo storico Circolo Da Mario ad Artimino, con prodotti del territorio 
toscano, vino e vinsanto di artimino.

Taglieri con affettati, formaggi, crostini e 
sottoli toscani (ogni 4 persone)

Pizza a teglia 

Acqua 

Vino Cento Camini, Tenuta di Artimino (ogni 
4 persone)

Cantucci e vin santo di Artimino

Caffè

PROGRAMMA ITINERARIO

Ore 16.30 
ritrovo presso la porta turrita del Borgo di 
Artimino
È possibile posteggiare le macchine nel 
parcheggio libero adiacente La Delfina 

Partenza per la passeggiata

Ore 20.00 
cena presso Circolo Da Mario ad Artimino

COSA TI ASPETTA

Una passeggiata immersa tra storia, 
archeologia e natura

Visita Museo Archeologico di Artimino 
“Francesco Nicosia”

Visita della pieve di San Leonardo

Visita alla scoperta del borgo medievale di 
Artimino

Cena Da Mario ad Artimino

INFO E PRENOTAZIONI
Itinerario curato da FareArte  
durata circa 2 ore e mezzo 

Costo evento 25€
Comprende visita guidata, entrata al 
museo e cena
Prenotazioni entro mercoledì 8 giugno

Confesercenti Prato
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Tel. 0574 40291 Cell. 377 174 5809
Mail. direzione@confesercenti.prato.it

Artimino, il borgo medievale, il museo archeologico DOMENICA 12 GIUGNO
dalle ore 16.30

Menu
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