
 
 

 “Itinerari storico artistici alla scoperta del Q5” 
(Ottobre-Novembre-Dicembre 2022)  

 

 
“Itinerari storico artistici alla scoperta del Q5” è una iniziativa a 

carattere culturale con una serie di appuntamenti   alla scoperta di 

alcuni luoghi monumentali  promossa dal Quartiere 5 del Comune 

di Firenze per scoprire e valorizzare  il ricco patrimonio storico, 

artistico e culturale presente nel territorio del Q5. L’iniziativa, 

attraverso aperture straordinarie, ha lo scopo di far conoscere 

alcune chiese, giardini, ville private, aree splendidamente 

recuperate particolarmente significative e ricadenti al di fuori dei 

tradizionali percorsi di visita.  Le strutture che si visiteranno sono 

tutte facilmente raggiungibili sia con mezzi pubblici che privati. 

L’iniziativa si avvale della consulenza scientifica di esperti del 

settore con esperienza pluriennale, che accompagneranno i 

visitatori con lezioni ai luoghi prescelti fornendo spiegazioni a 

carattere storico e artistico. 
 

Il Consiglio di Quartiere 5 

“Itinerari storico artistici alla scoperta del Q5” 
 

(CALENDARIO ) 
 

Venerdì 28 Ottobre  2022  ore 10.00  
Tepidari, vasche e draghi: il giardino dell’Orticoltura tra passato 

e presente 

(Via Vittorio Emanuele II, 4 Firenze)  

Lunedì 31 Ottobre  2022  ore 10.30 
Villa Il Pozzino tra arte e storia 
(Via  Giovanni da Sangiovanni, 12 – Località Castello, Firenze)                     
Mercoledì 9 Novembre 2022 ore 10.30   
La millenaria Pieve di Santo Stefano in Pane, la Compagnia e 
l’antico Borgo di Rifredi 
(Via delle Panche, 32 davanti la Chiesa,  Firenze) 
Sabato 19 Novembre 2022 ore 15.45   
La Chiesa di San Biagio a Petriolo tra storia e arte e la 
Compagnia 
(Via San Biagio a Petriolo 18 Firenze davanti alla Chiesa) 
Sabato 26 Novembre  2022  ore 15.45 
La Chiesa di Santa Maria a Peretola 
(Piazza Garibaldi,  12 Peretola-   Firenze)                     
Lunedì 5 Dicembre    2022 ore 10.15  
Una Chiesa, una bellissima quadreria e la Compagnia: visita alla 
Chiesa di San Michele a Castello 
(Via San Michele a Castello 14 Firenze davanti alla Chiesa) 

Lunedì 12 Dicembre 2022 ore 10.00 

Novoli al microscopio: dalla ex area Fiat  al nuovo parco di San 

Donato, il nuovo Polo Universitario delle Scienze Sociali, la 

Chiesa di San Donato in Polverosa  

(Piazza Don Franco Bencini Firenze davanti alla Chiesa di San 

Donato in Polverosa)  

Venerdì 16 Dicembre 2022 ore 10.00 

Tra Castello e Petraia: itinerario tra le Ville 
(Via della Petraia 40 davanti al cancello di ingresso della Villa)  

---------------------------------------- 
La partecipazione all’iniziativa è subordinata alla prenotazione 
telefonica che è obbligatoria: le adesioni saranno accolte in ordine 

progressivo di arrivo  fino al raggiungimento del numero massimo di 15-20  

partecipanti in base alle disposizioni delle singole strutture ospitanti 

. Per informazioni e prenotazioni  la segreteria organizzativa è in funzione 

allo 055 461428 il Lunedì 10.00-12.30  il Mercoledì e  il Venerdì 15.30- 

17.30 , e-mail: akropolis.cultura@libero.it 

. La partecipazione all’iniziativa è  completamente gratuita  per i partecipanti 

 


