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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA  
 
 

 

11  ggiiuuggnnoo  22002222  

 

VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA  MMOOSSTTRRAA  
  

 
  

  
 

   
   
  

1122  GGIIUUGGNNOO  22002222  ((DDOOMMEENNIICCAA  PPOOMMEERRIIGGGGIIOO))  

  

Accompagnati dalla nostra guida Caterina Bellezza, andremo alla scoperta del borgo di 
Buggiano Castello, delizioso paese che domina la Valdinievole da posizione strategica.  

Borgo medievale di appena 150 abitanti, è caratterizzato da un’atmosfera di altri tempi in 
cui risaltano la Piazza principale, il Palazzo Pretorio, l’antica chiesa di Santa Maria della 
Salute e San Nicolao Vescovo e la Rocca. 
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Parleremo dei particolari giardini che decorano il borgo e degli agrumi che vi si coltivano: 
segno naturale della tipicità del luogo, rari a queste latitudini, la 
loro presenza nel borgo è dovuta al respiro delle particolari 
correnti calde, che creano un singolare microclima. 

 

  

  

 

Visiteremo infine il meraviglioso giardino barocco e gli spazi comuni 
di  Villa Sermolli,  villa  storica  immersa  nel  verde    dei colli  che 

racchiude nelle sue mura più di 500 anni di 
storia che ancora oggi emanano il loro fascino 
grazie alla manutenzione di elementi antichi 
ed affreschi originali dell’epoca. 

 

 

 

 

 
La  villa,   attualmente   adibita  a   struttura  
ricettiva,   mostra   forme   baroccheggianti,  
nonostante la struttura inglobi una precedente casa-torre. Di proprietà dei Pichi-Sermolli, 
deriva da questa costruzione il caratteristico colore rosso pompeiano denominato Rosso 
Buggiano: tutte le proprietà della famiglia erano infatti tinteggiate di questa particolare 
cromia. 

Caratteristica la Limonia, a grandi sporti in vetro, che si apre sul giardino barocco, la cui 
terrazza domina un panorama mozzafiato della Valdinievole, mentre, alle spalle, una 
scenografica scalinata è decorata con statue e piante ornamentali. 
 

 

 

 

I posti disponibili (max 25) saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che 
dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 07 giugno 2022, utilizzando una 
delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo in calce alla presente 

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

Visita BUGGIANO CASTELLO -Modulo di Adesione 

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

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

domenica 12 giugno 2022 dalle ore 16,00 
N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del nostro Circolo (dipendenti, pensionati, soci amici e familiari). 

In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=128&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=128&TP=1
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N.B.  Per favorire la partecipazione di bambini abbiamo previsto per loro la partecipazione 
GRATUITA all’iniziativa.  

La facilitazione vale sia per i FIGLI dei SOCI che per i NIPOTI dei NONNI SOCI (non di zii). 

 

Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) € 10,00 (under 12 GRATIS) 

Eventuali altri partecipanti € 12,00 in compagnia del socio (under 12 GRATIS) 

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

 

  

 

L’INCONTRO E’ FISSATO 15 MINUTI PRIMA (ore 15,45)  

AL PARCHEGGIO DI BUGGIANO CASTELLO (all’inizio del paese) 

Avvertiamo che la mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il 
costo delle visite è pagato in anticipo. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5347173 /366 4073357  

  SEZIONE CULTURA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Spett. Segreteria Da ritornare per : 

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

 

VISITA GUIDATA 

BUGGIANO CASTELLO – VILLA SERMOLLI 
DOMENICA POMERIGGIO 12 GIUGNO 2022 

da ritornare entro il 7 GIUGNO 2022 

Il/I sottoscritto/i:          
  
 NOMINATIVO   QUALIFICA    
 (Socio/Familiare/Esterno)   

______________________________     ________________   
 

______________________________    ________________   
 

______________________________     ________________     
 

______________________________     ________________      

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  

BUGGIANO CASTELLO – VILLA SERMOLLI 
 

 DOMENICA POMERIGGIO 12 GIUGNO 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

