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In occasione dell’anno Iacobeo e sullo sfondo di un capolavoro identitario come l’Altare 
d’argento di San Jacopo, la mostra “MEDIOEVO A PISTOIA. Crocevia di artisti fra 
Romanico e Gotico” illustra per la prima volta lo straordinario panorama delle arti a Pistoia 
dal XII agli inizi del XV secolo, rivelando il ruolo di primo piano assunto nel Medioevo dalla 

città nel campo delle arti figurative. 

La nostra visita, accompagnati dalla preziosa guida Caterina Bellezza, prende avvio 
dall’Antico Palazzo dei Vescovi, in piazza del Duomo, dove sono esposte oltre 60 opere tra 
dipinti, sculture, oreficerie e codici miniati. 

Composta da sei sezioni, con importanti prestiti nazionali e internazionali, la mostra  ha un 
andamento cronologico che inizia con l’arrivo della reliquia di San Jacopo in città, per passare 
al Duecento quando Pistoia conquista un ruolo da protagonista nel panorama delle arti 
figurative internazionali, e poi al Trecento con presenze illustri in città e l’avvio di una forte 
identità figurativa. Anche nella stagione del Tardogotico, nonostante la perdita di autonomia 
politica e la definitiva sottomissione a Firenze, la città mantiene nel panorama della pittura  
toscana tra XIV e XV secolo i suoi caratteri distintivi. 
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Visita alle tre chiese: Sant’Andrea, Cattedrale di San Zeno, San Giovanni Fuorcivitas 

La nostra visita guidata, della durata totale di circa 3 ore, è di fatto un percorso della Pistoia 
medievale e prosegue attraverso la visita alle chiese di Sant’Andrea e di San Giovanni 
Fuorcivitas e alla Cattedrale di San Zeno, luoghi strettamente collegati alla mostra 
dell’Antico Palazzo dei Vescovi ma le cui opere per vari motivi non sono potute entrare a far 
parte dell’esposizione. 
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I posti disponibili saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno 
pervenire alla Segreteria dell’Associazione entro il 23 maggio, utilizzando una delle 
seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo riportato qua sotto 

• compilare ed inviare il modulo elettronico appositamente previsto, cliccando 
direttamente su questo link: 

Visita MEDIOEVO A PISTOIA-Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno dell’accettazione delle 
richieste.  

 

Quote di partecipazione:  

Soci e familiari  €  18,00  

Eventuali altri partecipanti €  20,00  

(*) N.B. Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare). 

 

INCONTRO FISSATO alle h. 15,15   

DAVANTI ALLA CHIESA DI SANT’ANDREA – Via Sant’Andrea, 21 PISTOIA 

Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun  rimborso  in quanto il costo delle visite dovrà essere 
pagato in anticipo.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5347173 / 339 7921833 

N.B. L’iniziativa è organizzata 
verificando e tenendo conto dei 
Protocolli di Sicurezza contro il 

rischio contagio da Covid-19.  
Per accedere alla mostra, non è 

necessario il possesso della 
Certificazione verde COVID-19 
rafforzata o base. Rimane 

l’obbligo di utilizzo di mascherina 
chirurgica durante tutta la 

permanenza all’interno degli 
spazi espositivi.  

 

 

 

 

 

SEZIONE CULTURA 

La nostra visita guidata, con la guida CATERINA BELLEZZA, si svolgerà : 

sabato 28 MAGGIO 2022   
è previsto un unico turno, di 20 persone, dalle ore 15,30  

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci di CeTL CARIPIT ed ai loro familiari 

Saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio. 

N.B. Le quote comprendono: guida 
con visita e predisposizione del 
programma (150,00 da dividere tra 
componenti del gruppo. Auricolari 
(1,00), Ingresso Antico Palazzo dei 
Vescovi (€ 7,00 cad.). Altre spese 
organizzative. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=128&TP=1
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Spett. Segreteria Da ritornare per : 

CeTL CARIPIT  FAX: 0573/1941499  
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 
 

 

VISITA GUIDATA 

MEDIOEVO A PISTOIA  

CATTEDRALE DI SAN ZENO – CHIESE DI SANT’ANDREA E SAN GIOVANNI FUORCIVITAS 
sabato 28 MAGGIO 2022 

da ritornare entro il 23 MAGGIO 2022 

 

Il/I sottoscritto/i:          

  

 NOMINATIVO   QUALIFICA    
 (Socio/Familiare/Esterno)   

______________________________     ________________   
 

______________________________    ________________   
 

______________________________     ________________     
 

______________________________     ________________      

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  

MEDIOEVO A PISTOIA 

CATTEDRALE DI SAN ZENO – CHIESE DI SANT’ANDREA E SAN GIOVANNI FUORCIVITAS 

 
 PISTOIA - sabato 28 maggio 2022  

(indicare anche il richiedente se partecipa) 

Il sottoscritto______________________________________________________________  
 

presso___________________________________________________________________ 
 

N. cellulare ___________________ email  ________________________________ 
(obbligatorio) 

PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CULTURA, IL GIORNO STESSO 
DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI INIZIARE LA VISITA GUIDATA. 

 
 

 
 

 

Data __________________     Firma _________________________ 

mailto:segreteria@cetl.it

