
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Domenica 20 Febbraio 2022 

 

GITA 

Scarperia e Borgo S. Lorenzo
le due piccole capitali del Mugello 

Ritrovo Certaldo: ore 8.15 “I’Barrino” via Carlo Marx                             Partenza: ore 8.30 
Ritrovo Borgo S. Lorenzo: ore 10.00 Villa Pecori Giraldi in p.le L. Lavacchini (posteggio x tutti) 
  

Trasferimento: Mezzi Propri                                                      Tipo di percorso: C Culturale  
 

Programma di Massima (*) 
Mattina BORGO SAN LORENZO: Importante borgo del Mugello, nel centro storico possiamo 
ancora ammirare le antiche porte, i resti delle mura medievali, la pieve di San Lorenzo, ma an-
che i colorati decori, tipici dello stile Liberty, in numerosi palazzi del centro. Il nome di Borgo San 
Lorenzo è legato anche alla produzione ceramica e, in particolar modo, a Galileo Chini artista 
eclettico di fama internazionale e fondatore della manifattura Fornaci San Lorenzo famosa per la 
produzione di ceramiche e maioliche di notevole successo. 
Pranzo: al sacco 
Pomeriggio SCARPERIA: Nota anche come la "città dei coltelli", il centro storico di Scarperia è 
dominato dal palazzo dei Vicari decorato in facciata con numerosi stemmi. La visita prosegue 
all'interno del palazzo che ospita il "Museo dei ferri taglienti" che raccoglie e documenta la seco-
lare attività dei coltellinai del borgo. 
Partenza da Scarperia ore 17 ca.                         Rientro previsto a Certaldo alle 19 ca. 
 

Si chiede ai partecipanti di rispettare le misure anti Covid.  
 

Rimborso spese € 10 (comprende guida e ingresso al museo dei ferri taglienti)  
prenotazione necessaria entro le ore 12 di  sabato 19 Febbraio 
Costo passaggio auto/furgone € 15 

È obbligatoria la tessera associativa.  
Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5  

 

L’iniziativa sarà effettuata se sarà raggiunto il numero minimo di 16 partecipanti 

Per informazioni:  Francesca tel.: 3471360574  
Prenotazioni: 347 6315989 o sede Anthos Sabato dalle 10,30 alle 12,30 Tel.  0571 668534               

(*)  Il programma potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante l’escursione.  

Gruppo ITERART              –             Associazione Anthos          –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative) 
ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 

Ciclostilato in proprio il 08/02/22 


