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CREA propone, per l’anno scolastico 2016-2017, le seguenti visite guidate con guide abilitate,
laboratori manuali, attività didattiche, progetti didattici con personale qualificato in italiano e
inglese
1

Le nostre visite guidate nella Provincia di Arezzo
CORTONA
1. Le antiche origini di “Curtun”: itinerario etrusco (giornata intera)
L’itinerario è volto alla conoscenza della Cortona più antica, quella delle origini. La nostra
visita inizia dalle tombe etrusche in località Sodo, appena fuori Cortona: i “Meloni”, così come
vengono chiamate queste due tombe a tumulo. Il Melone 2 in particolare custodisce una
terrazza altare di rara bellezza, un unicum nell’arte etrusca. Il nostro viaggio nel passato
continua a Cortona, cinta interamente dalle antiche mura etrusche del IV secolo a. C., a tratti
perfettamente conservate. Accediamo alla città da Porta Bifora, unica porta etrusca rimasta,
monumentale e imponente, con i suoi due fornici. Visita al centro storico e alle sue Piazze
(che anticamente erano il luogo del Foro, centro amministrativo e politico della città) e lungo
l’antico decumano della città, oggi Via Nazionale. Per concludere, ingresso a Palazzo Cerulli
Diligenti che conserva al suo interno un antico tratto murario etrusco di grande interesse.
Nel pomeriggio visita al famoso MAEC (Museo dell’Accademia etrusca e della città di
Cortona), in cui poter ammirare dei capolavori di arte etrusche e non solo, il celebre
Lampadario etrusca e la Tabula Cortonensis, terzo testo in etrusco più lungo al mondo. Alla
fine della visita guidata (facoltativo) gioco “Scopri l’indizio”, all’interno del MAEC.
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2. San Francesco e Santa Margherita: la spiritualità a Cortona (giornata
intera)
Il percorso inizia con la visita dell’ Eremo delle Celle, convento fondato nel 1211 da San
Francesco, noto per il suo valore spirituale e paesaggistico: durante la visita incontreremo un
Frate Cappuccino per sentire la sua testimonianza spirituale.
Si prosegue con la visita della Basilica dedicata a Santa Margherita, Patrona di Cortona e
considerata la “terza luce dell’ordine francescano”: il Santuario è ancora oggi meta di
pellegrini che vengono qui da ogni parte del mondo. Attraverso la suggestiva “Via Crucis” si
raggiunge l’Istituto Santa Caterina, uno dei monasteri più importanti della città, nel quale la
Santa visse per molti anni e dove si conservano i due pozzi dai quali era solito prendere
acqua. Vedremo anche Porta Berarda, dalla quale la Santa entrò in città nel 1272. La visita
continua con la visita del centro storico e la chiesa di San Francesco fondata dal cortonese
Frate Elia, erede spirituale di San Francesco, e restaurata di recente, scrigno di capolavori di
grandi artisti come Pietro Berrettini, Andrea Comodi e di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Qui
Santa Margherita fu designata terziaria francescana.

3. I grandi pittori cortonesi: Luca Signorelli e Pietro Berrettini (mezza
giornata)
Un percorso che ha come obiettivo quello di approfondire le figure dei due più grandi artisti
cortonesi, Luca Signorelli, maestro del Rinascimento, e Pietro Berrettini, genio del Barocco.
Il percorso ha inizio dal Museo Diocesano, che raccoglie un’importante nucleo di opere di
Signorelli, oltre alla famosa “Annunciazione” di Beato Angelico, per poi proseguire nella
Cattedrale in cui vi sono opere di Pietro Berrettini e di altri importanti pittori barocchi. Il tour
prosegue con la chiesa di San Francesco in cui è custodita l’Annunciazione di Pietro Berrettini,
ultima opera del maestro, e in cui è sepolto Luca Signorelli. Salendo lungo Via Berrettini, ci
fermeremo davanti alla casa natale di Pietro Berrettini, per poi continuare con la visita alla
chiesa di San Niccolò a Cortona, che custodisce il “Compianto sul Cristo morto”, opera
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opistografa del grande Signorelli, e la chiesa del Monastero delle Clarisse, con un’opera
giovanile di Berrettini, la Deposizione.

4. Rinascimento a Cortona: Beato Angelico e Luca Signorelli (giornata
intera)
Il tour vuole ripercorrere le tappe di due grandi maestri del Rinascimento, Beato Angelico che
a Cortona lavorò per molti anni, e il grande cortonese Luca Signorelli, pittore di fama che
tante opere ha lasciato alla sua città. Il tour inizia dal Santuario di Santa Margherita per
proseguire nella Chiesa di San Niccolò, che custodisce la splendida tavola opistografa del
Signorelli, il “ Compianto sul Cristo morto”. Si prosegue poi, attraverso il centro storico, alla
visita della Chiesa di San Domenico, nella quale Beato Angelico, allora novizio, creò molte
opere oggi visibili al Museo Diocesano: la chiesa custodisce anche una splendida opera del
Signorelli. Il tour continua con la visita alla Cattedrale, internamente rinascimentale, e
all’antistante Museo Diocesano, scrigno di capolavori quali l’”Annunciazione” e il “Trittico” di
Beato Angelico e una stupenda quadreria di Signorelli. Il tour si conclude con il Santuario di
Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, opera rinascimentale per eccellenza del grande
architetto senese Francesco di Giorgio Martini.

AREZZO
1. L’Arezzo etrusca e romana (mezza giornata)
Arezzo, antica lucumonia etrusca, è stata particolarmente importante anche in epoca romana:
i fasti di questo antico passato sono ancora oggi testimoniati da antiche vestigia nel centro
storico della città. La visita parte dall’Anfiteatro romano (prima metà II sec. d.C.), sui cui resti
è stato fondato il monastero dei monaci Olivetani di S. Bernardo, oggi sede del Museo
archeologico “Gaio Cilnio Mecenate”. In esso è possibile ammirare straordinarie
testimonianze archeologiche che attestano l’importanza del centro e di tutto il territorio di
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Arezzo nel periodo etrusco, oltre alla famosa terracotta sigillata di cui Arezzo era la principale
produttrice. Dal Museo Archeologico, sosta presso la Basilica di San Francesco, dove, nel
sottosagrato, sono visibili tracce di strutture riferibili a una realtà pluristratigrafica a partire
dal VI secolo a.C. infine, salendo verso la parte alta della collina, vedremo resti della cinta
muraria etrusca e preziosi mosaici facenti parte di antichi impianti termali di recente scoperta.

2. I grandi Aretini nella storia (mezza giornata)
Guido Monaco, Francesco Petrarca, Giorgio Vasari: Arezzo ha dato i natali a grandissimi nomi
della storia e della storia dell’arte. La nostra visita inizia proprio da Casa Vasari, dimora
dell’aretino più illustre, da lui completamente affrescata nel Cinquecento con un chiaro
intento celebrativo. Dopo aver visitato la Chiesa di San Domenico (in cui vi sono opere di
artisti da Vasari citati nelle sue “Vite”) il tour continua con la visita agli esterni della casa natale
del celebre poeta Francesco Petrarca, fiorentino di famiglia ma aretino di nascita, la Pieve di
Santa Maria, dove Giorgio Vasari fu battezzato e dove è sepolto, Piazza Grande e la Badia
delle Sante Flora e Lucilla, che custodisce molte opere vasariane. Il tour si conclude presso
Piazza Guido Monaco, celebre inventore delle note musicali, aretino di adozione, in cui
campeggia la statua a lui dedicata dallo scultore Salvino Salvini nell’Ottocento.

3. Medioevo ad Arezzo tra storia, arte e tradizione (mezza giornata)
Tour che si concentra sul periodo medievale di Arezzo: si parte dalla zona alta della città con
visita alla Chiesa di San Domenico in cui ammireremo una delle opere più importanti di
Cimabue, il Crocefisso, per poi proseguire con la Cattedrale di San Donato, la chiesa più
importante della città, scrigno di capolavori come la splendida Arca di San Donato e il
cenotafio del vescovo Guido Tarlati. La visita continua con il Palazzo comunale dalla tipica
merlatura ghibellina, gli esterni della casa natale di Francesco Petrarca, la romanica Pieve di
Santa Maria (con lo splendido ciclo dei mesi nell'archivolto della lunetta principale) e Piazza
Grande, definita una delle piazze più belle d'Italia, nella quale più stili architettonici (a partire

4

5

AGENZIA DI VIAGGI
CREA TOURS AND EVENTS,
Via Guelfa 27,
52044 Cortona (AR)
www.creacortona.com, info@creacortona.com

dal Medioevo) si fondono insieme. Per concludere, visita a uno dei Quartieri che partecipano
alla famosissima Giostra del Saracino.

4. IL genio del Rinascimento in terra aretina: Piero della Francesca
(giornata intera)
Un tour dedicato completamente ai luoghi ed all'arte del grande artista del Quattrocento
Piero della Francesca, che tante opere ho lasciato nella sua terra aretina. Si inizia da Arezzo,
dalla Cappella Bacci nella Basilica di San Francesco, nella quale possiamo ammirare il
capolavoro del Maestro, la “Leggenda della Vera Croce”, per poi continuare all’interno della
Cattedrale di San Donato con la splendida Maria Maddalena. La visita continua a Monterchi,
dove è custodita il famoso affresco con la “Madonna del Parto” per poi proseguire a
Sansepolcro, al Museo Civico, dove possiamo ammirare una bel nucleo di opere del pittore,
il Polittico della Misericordia, la Resurrezione, il San Giuliano e il San Ludovico. La visita
continua con la casa natale di Piero della Francesca e al centro storico della città, passando
per il Duomo (Volto Santo) e la chiesa di San Lorenzo, nella quale è custodita una strepitosa
“Deposizione” di Rosso Fiorentino.

CASENTINO
1. Pievi e castelli in Casentino (giornata intera)
Un tour attraverso i castelli e le pievi del Casentino, partendo dalla Pieve di Socana (Rassina),
tipico esempio di edificio religioso il cui culto risale addirittura agli Etruschi, per poi visitare il
famoso castello di Poppi, appartenuto ai Conti Guidi, nel quale si dice che tra il 1307 ed il 1311
Dante Alighieri abbia soggiornato e forse composto il XXXIII canto dell'Inferno. Visita al centro
storico di Poppi e l'Oratorio della Madonna del Morbo, elegante esempio di architettura
barocca (XVII sec.). Si prosegue poi con la visita alla Pieve di Romena, capolavoro di arte
romanica, ed al vicino castello, il più antico di tutto il Casentino.
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2. La spiritualità in Casentino: Camaldoli e La Verna (giornata intera)
Il Casentino è soprattutto una terra spirituale, che ha visto la predicazione di due grandi Santi,
San Francesco e San Romualdo, e proprio l'itinerario che propongo vuole ripercorrere le
tappe di questi due protagonisti del Medioevo. Si inizia con la visita guidata al Monastero e
all'Eremo di Camaldoli, fondato nel 1012 da San Romualdo, la cui piccola cella si può visitare
insieme alla chiesa in stile barocco che conserva notevoli opere d'arte. Interessanti i chiostri,
l'antica farmacia e la Chiesa dedicata ai Santi Donato e Ilariano che custodisce al suo interno
delle tavole del grande pittore aretino Giorgio Vasari. Lasciato Camaldoli il nostro tour
continua alla volta di Chiusi della Verna, dove, in un paesaggio incontaminato e incantevole,
sorge il Santuario della Verna, una delle comunità francescane più importanti d'Italia e
soprattutto luogo in cui nel 1224 il Santo Patrono d'Italia ricevette le Sacre Stimmate. Il
Santuario, molto grande, è ricco di luoghi suggestivi, dal Sasso Spicco, enorme masso davanti
al quale spesso San Francesco pregava, alla Basilica Maggiore ed al Corridoio delle Stimmate.
Nel tour vedremo le numerose terrecotte rinascimentali dei Della Robbia, custodite all'interno
delle chiese, ed il museo che custodisce oggetti legati alla storia ed alla vita quotidiana del
monastero

VALTIBERINA
1. Medioevo e Rinascimento: Anghiari e Sansepolcro (giornata intera)
ll tour inizia ad Anghiari, piccolo borgo medievale arroccato su una collina a dominio delle
valli del Tevere e del Sovara, dagli incantevoli panorami e dalle origini antiche. Il tour inizia
dalla parte alta della città per poi arrivare fino a Piazza Baldaccio, antico mercatale della
medievale città, attraverso vicoli strettissimi, ammirando bellissimi palazzi e antiche chiese.
Il pomeriggio è dedicato alla visita di Borgo Sansepolcro, iniziando dalla chiesa di San
Lorenzo (Deposizione di Rosso Fiorentino) per poi continuare con la visita alla Cattedrale ed
alle chiese più importanti. Visita al Museo Civico ad ammirare i capolavori di Piero della
Francesca, Luca Signorelli, Pontormo e Raffaellino del Colle.
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2. Piero della Francesca e la Valtiberina (giornata intera)
Una giornata intera all’insegna del genio di Piero della Francesca. Il tour inizia a Sansepolcro,
città natale del grande pittore biturgense, di cui vedremo la casa, oggi sede della Fondazione
a lui dedicata. Visita guidata al Museo Civico, in cui ammireremo alcune tra le opere più
ammirate, lo splendido “Polittico della Misericordia” oltre alla “Resurrezione”. Il tour continua
nel centro storico della città, con la visita alla Cattedrale, scrigno di importanti opere d’arte di
Perugino, Bartolomeo della Gatta, oltre al famoso Volto Santo, le piazze, la chiesa di
Sant’Antonio Abate in cui è possibile ammirare uno splendido “Compianto” del cortonese
Luca Signorelli.
Il pomeriggio è dedicato alla visita di Monterchi e del Museo dedicato alla Madonna del
Parto, opera preziosa che ancora oggi affascina migliaia di visitatori.

I workshops di CREA

(da effettuare in classe o abbinabili ad una visita

guidata di cui sopra)

Il teatro etrusco e le maschere
(scuole elementari, medie)
“Alle radici del teatro!” Decora la tua
maschera etrusca con i colori che preferisci
e, una volta pronta, sarà perfetta per essere
indossata! Le maschere erano, nel mondo
antico,

un

elemento

essenziale

della

rappresentazione scenica. Esse consentivano
di interpretare vari ruoli e di amplificare la
voce grazie all'ampia apertura della bocca.
Durata laboratorio + introduzione al mondo del teatro antico: 1,5 ora circa
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Un tappeto di colori: i mosaici
(scuole elementari, medie)
8

“I tappeti di pietra”! Immagina di essere un antico
romano e scegli il disegno del pavimento o delle
pareti della tua cameretta. I mosaici impreziosivano le
stanze della case romane con i loro bellissimi colori e
motivi decorativi. Il laboratorio verrà effettuato con
autentiche tessere
Durata laboratorio + lezione frontale sulle tecniche
musive: 2 ore circa

Araldica
(scuole elementari, medie)
“Rivivi il medioevo!” Impara le regole
araldiche dei colori e crea il tuo scudo
con i tuoi simboli personali! Gli
studenti

apprendono

le

regole

internazionali dei colori che all'epoca
delle crociate distinguevano gli alleati
dai nemici e avranno la possibilità di
dipingere i loro personali emblemi su
scudi e su bandiere.

Durata laboratorio + lezione di araldica: 2 ore circa
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Sigilli
(scuole elementari, medie)
“La posta certificata del passato!” Apponi sulle tue buste
da lettera il tuo personale sigillo in ceralacca per rendere
unica la tua corrispondenza!
L'arte dei sigilli, tanto importante nel Medioevo per
rivendicare l'appartenenza ad una famiglia aristocratica,
viene riproposta utilizzando dei cilindretti di gesso e la
ceralacca. L'insegnante spiegherà come l'uso dei sigilli,
a partire dai Sumeri che li impiegavano per i loro
commerci, si sia protratto in forme diverse fino ai nostri giorni.
Durata laboratorio +introduzione: 1,5 ora circa

Taccuini da viaggio
(scuole elementari, medie)
“I tuoi ricordi in un diario! ” Assembla le pagine
del tuo diario e rilegalo con la preziosa ed
elegante carta fiorentina.
Gli studenti avranno la possibilità di creare un
diario personale finemente rilegato con carta
fiorentina, nel quale potranno annotare i loro
pensieri

e

le

loro

impressioni

su

quest'esperienza davvero unica.
Durata laboratorio + introduzione: 2 ore circa
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I giochi CREA…
 Gatti dei vicoli
 La Giostra del Saracino
 Caccia al tesoro all’Isola Maggiore
 Il gioco degli stemmi
 Drama
 Banchetto medievale

Le nostre uscite didattiche… arte, sport e natura!
Il lago Trasimeno, le sue isole e Annibale (giornata intera)
Una giornata intera dedicata al Lago Trasimeno, ricco di storia e di curiosità. Partenza da
Tuoro sul Trasimeno con traghetto e arrivo all’Isola Maggiore, visita guidata alle chiese e al
famoso Museo del Merletto o in alternativa caccia al tesoro. Pranzo al sacco. Rientro a Tuoro
sul Trasimeno e giro in bicicletta ripercorrendo i luoghi che videro la sanguinosa battaglia tra
Annibale e i Romani nel 217 a. C.

Trekkings archeologici (mezza giornata)
La città di Cortona e la ridente Valdichiana si prestano perfettamente a interessanti trekkings
di diverso livello, volti a concedere un momento di svago tra natura e storia. Il trekking che
proponiamo parte da Cortona e attraverso antiche strade romane arriva a valle, dove è
possibile visitare le tombe etrusche. Lungo il percorso, immersi nella natura, saranno illustrati
i metodi di costruzione delle antiche vie di comunicazione usate dai nostri antenati. Sosta
presso un frantoio per capire come viene prodotto l’olio locale.
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Rafting alle Marmore e….un fiume di cioccolato! (giornata intera)
Nella splendida cornice delle Cascate delle Marmore lungo un tratto pianeggiante del fiume
Nera vivrai una fantastica avventura in assoluta sicurezza con l’aiuto di un istruttore esperto.
Al termine pic nic organizzato da CREA! Sulla strada del ritorno, sosta a Perugia per la visita
guidata alla famosa fabbrica di cioccolato Perugina con degustazione inclusa.

Poggibonsi e San Gimignano…il Medioevo così non l'avete mai visto!
(giornata intera)
Rivivere il Medioevo indossando abiti dell'epoca, attraverso laboratori e attività didattiche
coinvolgenti e divertenti....un vero tuffo nel passato!
Itinerario di una giornata alla Fortezza di Poggibonsi e al villaggio rurale di epoca carolingia
qui ricostruito completamente in scala 1:1. Dopo essersi vestiti con abiti dell’epoca, a rotazione
i bambini svolgeranno i mestieri di fornaio, fabbro e correggiaio (cuoiaio), fabbro e altri a
richiesta. Al termine della mattinata cottura delle focaccine tipiche del Medioevo, che i
bambini, dopo aver preparato l'impasto di acqua e farina, se vorranno potranno assaggiare.
Dopo pranzo partenza per una fattoria didattica nei dintorni di San Gimignano, per
assaporare i gusti tipici della toscana, con degustazione di miele e di olio. A richiesta visita di
San Gimignano.

Progetti didattici per Istituti scolastici:
1) L’Illuminismo a Cortona: l’Accademia Etrusca (mezza giornata)
-Per Scuole medie, superiori
Un progetto volto alla conoscenza della famosa Accademia Etrusca di Cortona in ogni suo
aspetto. Visita guidata alle Collezioni del Museo dell’Accademia Etrusca e incontro con un
Accademico, che ci darà una preziosa testimonianza di come ancora oggi opera questa
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celebre istituzione. Segue la visita guidata alla Cattedrale di Cortona in cui sono sepolti gli
accademici cortonesi fondatori, i fratelli Venuti.

2) Progetto sul teatro etrusco (due ore circa)
-Per scuole elementari, medie
Introduzione alla storia del teatro antico con particolare riferimento alle sue origini, alla sua
evoluzione e al suo ruolo nel contesto sociale etrusco- romano. Laboratorio artistico delle
maschere, elemento fondamentale nelle rappresentazioni teatrali, decorate secondo il gusto
personale e la fantasia di ciascun allievo

3) L’Odissea nella storia dell’arte (due ore circa)
-Per scuole elementari, medie, superiori
Attraverso una carrellata di opere d’arte di varie epoche storiche , partendo dall’arte greco
romana fino ad arrivare all’arte contemporanea, un viaggio alla scoperta dell’Odissea per una
migliore e più specifica comprensione dell’opera di Omero

4) La tradizione favolistica italiana (due ore circa)
-Per scuole elementari, medie
Lettura della “Gatta Cennerentola” da “Lo cuntu de li cunti” di Basile, che costituisce la più
antica versione della fiaba di Cenerentola.
Attività: “Scopri le similitudini e le differenze tra le due storie”
Realizzazione del cartellone con storia e disegni.

5) La montagna cortonese: archeologia, arte, storia, tradizione
popolare e folklore (tre incontri + uscite didattiche)
-Per scuole elementari, medie, superiori
Lezioni frontali con Power Point e uscite didattiche.
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6) Don Chichotte (mezza giornata circa)
-Per scuole materne, elementari
CREA presenta un progetto dedicato alla figura di Don Chichotte rivolto ai bambini della
scuola materna e la scuola elementare con lettura animata, giochi, danze medievali e
laboratori manuali

7) Le favole nel mondo antico (due ore circa)
-Per scuole materne, elementari
Lettura di favole di Fedro ed Esopo e confronto tra i due autori
Realizzazione di collage con storie e disegni realizzati dagli studenti

8) Gino Severini a Cortona: un artista poliedrico (mezza giornata) --Per
scuole medie, superiori
Lezione su Gino Severini e visita guidata per ammirare i mosaici della Via Crucis, della
chiesa di San Marco e della Sala Severini presso il Maec Cortona
Laboratorio manuale “ i Papier colleè”

9) I miti greci (due ore circa) scuole elementari
-Per scuole medie
Leggere, interpretare i più famosi miti greci giocando, disegnando e creando interazioni….
Introduzione alla mitologia antica e lettura di alcuni miti - Attività dei mosaici di carta sui
miti antichi - Gioco sui miti

10) Le firme nascoste medievali (tre ore circa)
-Per scuole medie, superiori
Seminario sull’evoluzione della firma degli artisti sulle loro opere, dai primi casi fino all’età
moderna. Interessanti esempi verranno mostrati nella lezione frontale in classe con Power
Point. Verrà inoltre fatta un’interessante panoramica sulla scrittura e grafia medievale con
lezione di paleografia a cura di un esperto del settore.
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