
     Ai Cittadini di Treia e Corridonia 
Ai Soci dell’Accademia Georgica-Treia 
Ai Soci dell’Archeclub Luigi Lanzi-Treia  

 
Oggetto: Viaggio culturale a Firenze  
 
Il 4 aprile 2008 presso la Biblioteca degli Uffizi di Firenze saranno presentate le prime due 
pubblicazioni della collana editoriale LUIGI LANZI 2010: “Luigi Lanzi (1732-1810): lettere ai 
familiari”  e in anteprima il volume degli atti del I convegno di studi lanziani (Treia, 2 dicembre 
2006) dal titolo “Dal viaggio del 1783 di Luigi Lanzi per la Marca alla conoscenza e tutela del 
patrimonio artistico marchigiano”. 
Il progetto LUIGI LANZI 2010, che vede impegnati il Comune di Treia e di Corridonia, 
l’Accademia Georgica e l’Archeoclub di Treia,  trova con questa occasione ambita ospitalità nella 
prestigiosa Istituzione Museale, dove Lanzi per molti anni ha operato e dove ha un riconoscimento 
internazionale. 
Per  prendere parte alla manifestazione ed effettuare una visita culturale alla città di FIRENZE si 
organizza un viaggio con il seguente 

 
 PROGRAMMA 

Venerdì, 4 aprile 2008 
 
ore 5:00  partenza da Treia (Porta Cassera) 
 
ore 5:30 sosta a Corridonia (ex SIAMC) 
 
ore 10:00 arrivo a Firenze nei pressi della Biblioteca Nazionale e tragitto a piedi sul Lungarno 

verso Piazza della Signoria e gli Uffizi:  

visita riservata al Corridoio Vasariano guidata dal Direttore della Biblioteca degli 
Uffizi: Prof. Claudio Di Benedetto 

 ( Il Corridoio Vasariano fa parte della Galleria degli Uffizi e mantiene esposta la vasta collezione di  autoritratti e 
una parte di ritratti del seicento, del settecento. Il percorso museale moderno inizia dagli Uffizi e termina nel 
Giardino di Boboli presso la Grotta del Buontalenti. Per via della ristrettezza del corridoio e per esigenze di 
protezione delle opere, il Corridoio Vasariano può essere visitato solo su appuntamento con un gruppo guidato). 

ore 13:00  pranzo presso il Ristorante “ de’ Castellani” (Menu previsto al costo di euro 25,00) 
 
ore 15:30  visita a S. Croce per rendere omaggio alla tomba del Lanzi con la delegazione  
  ufficiale composta dagli Assessori alla Cultura della Provincia di Macerata e dei 
  Comuni di Treia e Corridonia. 
                         
ore 16:30 visita alla Biblioteca degli Uffizi e partecipazione alla presentazione  
  interverranno: Laura Bartolucci (studiosa del Lanzi), Cristina Acidini (Soprintendente del Polo  
  Museale Fiorentino), Mario Lolli Ghetti (Direttore Beni culturali della Toscana), Claudio Di  
  Benedetto (Direttore Biblioteca degli Uffizi), gli autori. 
 
ore 20:00 partenza da Firenze per il rientro con sosta in autogrill (cena libera). 
 
Il costo per il pullman e il pranzo è di € 50,00 a persona che potrà variare se non si raggiungerà il numero 
minimo di partecipanti. Ingressi e visite guidate in programma compresi nel prezzo. 
Chi intende partecipare deve dare la sua adesione entro e non oltre il 22.03.08 telefonando ai seguenti 
recapiti: per TREIA: tel.0733-215056 (Accademia Georgica);  3401080936 (Luciano) 

per CORRIDONIA: 3480058015 (prof.ssa Porfiri). 


