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Visita allE BELLEZZE dEL MUGELLO 
La pieve di Sant’agata , il convento di Bosco ai frati, 

il trittico sulla vita di cristo di Nicolas Froment 
Sabato 24 settembre 2022  

 

Ore 8:30 Ritrovo dei partecipanti in Via Faentina alla fermata Faentina-Salviati della linea urbana1,dove 

c’è ampio parcheggio (di fronte all’Osteria  Antica Badia). Sistemazione in bus e partenza per Sant’Agata. 

Ore 9:30 circa arrivo alla pieve di Sant’Agata, una delle più belle e storicamente più significative chiese del 

Mugello. Fu costruita nel sec. XII al posto della precedente assai più piccola del V secolo. All’interno 

pregevoli opere scultoree e pittoriche nonché l’Altare reliquiario di S.Agata, costruito nel 1611. Seguirà la visita 

del Museo di Vita artigiana e contadina che conserva la tradizione di un tipo di vita oggi scomparso. 

Ore 11:00 partenza per il convento di Bosco ai Frati. Qui visiteremo tutto il complesso conventuale che attualmente 

al suo interno accoglie l’eccezionale mostra “Terre degli Uffizi in Mugello”, che espone il Trittico di Nicolas 

Froment, un capolavoro del Rinascimento, donato dai Medici al convento mugellano. Si scopriranno inoltre gli altri 

tesori d’arte conservati nel convento tra cui il Cristo di Donatello. 

Ore 13:45 pranzo dal Valeri a Luco di Mugello dove potremo degustare un light lunch a base di tortelli e 

ravioli mugellani. 

Ore 15:30 partenza per Scarperia per visitare il Trecentesco Palazzo dei Vicari. Sulla via del ritorno ci 

fermeremo a San Piero a Sieve dove faremo una piacevole sosta alla gelateria Fiocco di Neve dove 

degusteremo il miglior gelato del Mugello. 

La gita si effettuerà al raggiungimento di 30 partecipanti  
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 16 SETTEMBRE  2022 

 
Quota individuale di partecipazione, da corrispondere alla prenotazione,  € 70,00, che si possono versare sul 

conto dell’AELA presso BPER banca con codice IBAN   IT95A0538702802000035366304 oppure in 

contanti presso la nostra sede in Piazza della Libertà 2 (10:30-12:30). 

 

La quota comprende:  Il trasporto in bus granturismo, la  guida della dott.ssa Tambone per l’intera giornata con 

auricolari,  Light lunch al ristorante, ingresso e visita dei luoghi indicati nel programma, nostro accompagnatore  

(Stefania Bani 329 0627134) 

La quota non comprende quanto non menzionato sotto la voce la quota comprende 

 

Per viaggiare in bus e per entrare ai conventi è consigliato indossare la mascherina. 

 

Attenzione : in caso di rinuncia senza sostituzione non si effettuerà alcun rimborso 
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