
i Sabati della

Cultura

Città di 
Figline e Incisa Valdarno

FONDAZIONE 
GIOVANNI PRATESI

MUSEO della COLLEGIATA di  
SANTA MARIA A FIGLINE

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, insie-
me alle organizzazioni che li gestiscono, con-
tribuisce all’apertura di quattro luoghi della 
cultura per dare la possibilità di scoprire le 
collezioni e le opere del proprio territorio, cu-
stodite in questi luoghi solitamente accessibili 
solo su prenotazione.
 
I luoghi coinvolti sono: Casa della Civiltà Con-
tadina di Gaville, Antica Spezieria Serristori, 
Museo di Arte Sacra della Collegiata di Santa 
Maria e Fondazione Pratesi. 

Saranno liberamente accessibili 
con orario 10 -13 / 15 -19.
 
Inoltre, sarà possibile partecipare ad una visita 
guidata gratuita, su prenotazione e fino ad 
esaurimento posti, che permetterà di visitarli 
tutti (partenza ore 15:00 dalla Pieve di Gaville, 
durata circa 3 ore, trasferimenti in autonomia).

La visita del 16 luglio sarà in lingua inglese. 

INGRESSO GRATUITO

Per prenotazioni: www.fiv-eventi.it
info: servizio cultura e marketing territoriale

055.9125247 – 304 

Culturai Sabati della

g i u g n o
2 0 2 2

25
l u g l i o
2 0 2 2

16
settembre
2 0 2 2

17

Antica Spezieria
SERRISTORI

MUSEO DELLA COLLEGIATA DI  
SANTA MARIA A FIGLINE
Il museo conserva una collezione di 
dipinti, arredi sacri, oreficerie, para-
menti e codici miniati provenienti 
dalla Collegiata o da vicine chiese 
figlinesi. Oltre alla grandiosa pala col 
Martirio di San Lorenzo di Ludovico 
Cardi detto il Cigoli (c. 1590) si ricor-
da un “polittico” con Adorazione dei 
Magi e Santi (1436) realizzato da 
Andrea di Giusto Manzini su com-
missione dei Serristori.

Piazza M. Ficino - Figline
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ANTICA SPEZIERIA SERRISTORI
Lo Spedale della SS. Annunziata di 
Figline, destinato all’accoglienza dei 
poveri e degli ammalati, fu fondato 
nel 1399 da Ser Ristoro di Jacopo 
Serristori. Lo Spedale Serristori creb-
be nell’area centrale di Figline, occu-
pando un lato dell’attuale piazza Fi-
cino per poi, alla fine del XIX secolo, 
trasferirsi a “Villa San Cerbone”. An-
che l’antica “spezieria” fu spostata e 
occupa oggi una stanza al piano ter-
ra della villa conservando una tavola 
di Giovanni di Tano Fei del 1399, in 
origine posizionata sull’altare della 
cappella dell’ospedale, parte dell’ar-
redo cinquecentesco e oggetti d’uso 
di ceramica e di vetro dal XV al XIX 
secolo.

Piazza XXV Aprile - Figline CASA DELLA CIVILITÀ 
CONTADINA DI GAVILLE
La raccolta ha sede nei locali della 
canonica della pieve romanica di 
San Romolo. Il materiale esposto 
testimonia la comunità agricola del 
Valdarno ed è organizzato in due 
sezioni: il tema del lavoro, legato ai 
cicli produttivi della campagna e alle 
attività domestiche; ed il tema della 
vita quotidiana, con la ricostruzione 
di spazi esemplari, come la cucina, la 
camera, la cantina. Il museo accoglie 
oltre 6500 pezzi: dalle ruote di carri 
ad una macina in granito. 

Pieve di San Romolo a Gaville - Figline

FONDAZIONE GIOVANNI PRATESI
In alcuni degli antichi locali dello Spe-
dale Serristori, l’antiquario Giovan-
ni Pratesi ha realizzato uno spazio 
espositivo che ospita, oltre a note-
voli pezzi del XVI-XVIII secolo, come 
i bozzetti del Volterrano e di Ciro 
Ferri per la SS. Annunziata di Firen-
ze e quello del Cristo Redentore del 
Giambologna, un’interessante rac-
colta di pietre dell’Arno.

Piazza M. Ficino - Figline


