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Sabato 25 maggio 2019
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I luoghi del CDN
Svoglimento del CDN – dalle ore 10:00

!

!
Teatro Mestastasio – Via B. Cairoli n. 59
Visualizza sulla mappa

Pranzo – dalle ore 13:00

!

!

I Frari delle Logge – Piazza del Comune n. 16
Visualizza sulla mappa

Cena – dalle ore 20:30

Location da definire – Centro storico di Prato
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Il servizio bus navetta
Per raggiungere Prato da Firenze è stato organizzato un servizio di bus
navetta in collaborazione con le autolinee CAP.
La partenza è prevista per le ore 8:45 in prossimità della Stazione

Leopolda, in Via F.lli Rosselli n. 5 a Firenze (Visualizza sulla mappa) con
arrivo previsto intorno alle ore 9:30 in Piazza San Marco a Prato.
L’arrivo delle navette si trova a soli 4 minuti a piedi dal Teatro Metastasio:
è sufficiente percorrere la Via G. Mazzini, che parte da Piazza San Marco e
arriva al Teatro.

Il ritorno è previsto alle ore 15:30 al termine dei lavori del CDN, sempre
con partenza da Piazza San Marco a Prato e arrivo alla Stazione Leopolda a
Firenze.

Se volessi viaggiare in autonomia
In Treno
Firenze dista da Prato circa venti minuti in treno. Dalla stazione ferroviaria di
Firenze Santa Maria Novella partono dai tre ai quattro treni l’ora per Prato,
tra regionali e regionali veloci.
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La stazione di Prato Centrale dista circa 13 minuti a piedi dal Teatro
Metastasio, sede del CDN, mentre quella di Prato Porta al Serraglio solo
8 minuti.

Il costo di un biglietto andata e ritorno Firenze S.M.N./Prato (Centrale o
Porta al Serraglio) sul treno regionale è di € 5,20.

In automobile
A chi alloggia a Firenze conviene prendere l’autostrada A11 a Peretola
(casello Firenze Ovest) in direzione Pisa Nord ed uscire al casello di Prato

Est (pedaggio € 0,70). Da lì seguire le indicazioni per il centro.
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I parcheggi nel centro storico di Prato e intorno alle mura sono tutti a
pagamento, anche di sabato.
I più vicini al Teatro Metastasio sono i parcheggi di Piazza Mercatale
(Visualizza sulla mappa) (€ 1,00 le prime due ore ed € 2,00 dalla terza ora) e
di Porta Fiorentina - Viale Arcivescovo A. Martini (Visualizza sulla mappa) (€
1,00 l’ora).
In alternativa vi è il parcheggio coperto del Serraglio (Viale G. Galilei),
accanto alla stazione ferroviaria di Prato Porta al Serraglio (Visualizza sulla
mappa) (€ 6,00 l’intera giornata) o quello di Piazza del Mercato Nuovo
(Visualizza sulla mappa), leggermente più lontano dal Teatro Metastasio (15
minuti a piedi) ma decisamente più economico (€ 1,50 l’intera giornata).
Dall’altra parte del centro storico si trova poi il parcheggio di Piazza

Ebensee (Visualizza sulla mappa) che dista 16 minuti a piedi dal Teatro
Metastasio (€ 1,50 l’intera giornata).
Tutte le informazioni sui parcheggi, la loro ubicazione e le tariffe orarie sul
sito internet di Consiag Servizi Comuni.

Alloggiare a Prato
Per coloro che preferiscono soggiornare presso la città di Prato, la nostra
Sezione è riuscita ad ottenere con le seguenti strutture alberghiere
condizioni vantaggiose ed esclusive per i soci AIGA.
Nel cuore del centro storico, a pochi passi dal Teatro Metastasio e dalle
principali attrazioni culturali ed artistiche di Prato, si trovano le seguenti
sistemazioni:

Hotel Flora ***
Via B. Cairoli n. 31
Tel. 0574/33521 – E-mail: info@hotelflora.it
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Inaugurato nel 1955, l'albergo Flora è situato in un edificio ottocentesco del
centro storico di Prato, in una zona tranquilla, vicino ai principali monumenti,
musei e teatri di Prato. La struttura mette a disposizione degli ospiti
sistemazioni pratiche e confortevoli, e un servizio attento.
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I prezzi per notte in convenzione per i soci AIGA vanno da € 50,00 per la
singola ad € 65,00 per la doppia comprensivi di colazione e parcheggio
gratuito.

Hotel Il Giglio **
Piazza San Marco n. 14
Tel. 0574/37049
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Inaugurato nel 1969, l'albergo Il Giglio è situato in una delle piazze più
importanti del centro storico pratese, in una zona comunque tranquilla,
vicino ai principali monumenti, musei e teatri di Prato. La struttura mette a
disposizione degli ospiti camere dotate di tv lcd, frigobar, aria condizionata e
wi-fi gratuito.
I prezzi per notte in convenzione per i soci AIGA vanno da € 55,00 per la
singola ad € 65,00 per la doppia, comprensivi di colazione e parcheggio
gratuito.

Hotel San Marco ***
Piazza San Marco n. 48
Tel. 0574/21321 – E-mail: info@hotelsanmarcoprato.com
Visualizza sulla mappa
Sito internet
L’albergo vi attende in una posizione centralissima a Prato e vanta una
terrazza panoramica e servizi gratuiti quali un parcheggio privato, il noleggio
di biciclette, una piccola palestra e la connessione wi-fi.
I prezzi convenzionati per i soci AIGA sono di € 65,00 per notte la singola
ed € 75,00 la doppia.

Hotel Giardino ***
Via G. Magnolfi n. 2
Tel. 0574/26189 – 0574/6065576
Visualizza sulla mappa
Sito internet
L’hotel si trova in una posizione centrale, a 170 m dal Duomo di Prato, ed
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offre un bar, la connessione wi-fi gratuita e camere climatizzate. Ogni mattina
vi attende una colazione a buffet a base di cornetti, succhi di frutta e caffè.
Le camere sono dotate di vista sulla città, scrivania, tv a schermo piatto da
28 pollici, minibar.
I prezzi per notte convenzionati con AIGA sono di € 65,00 la singola ed €

85,00 la doppia.
B&B Buonanotte Barbarossa ***
Piazza Santa Maria delle Carceri n. 1
Tel. 335/5430082
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Elegante e confortevole guesthouse nel cuore del centro storico pratese, di
fronte al Castello dell'Imperatore Federico Barbarossa ed alla Basilica di
Santa Maria delle Carceri al piano terra di un palazzo del Duecento immerso
in un romantico giardino. Dispone di 8 camere (7 matrimoniali ed 1 singola)
situate in due strutture diverse, ma molto vicine fra di loro.
I prezzi in convenzione per i soci AIGA vanno da € 70,00 a notte per la
singola ad € 100,00 a notte per la doppia se occupate per più di una notte
oppure da € 75,00 ad € 110,00 per una sola notte. Nel prezzo sono
ricompresi: tv lcd, frigobar, unlimited wi-fi.

B&B Accanto al Centro ***
Viale Piave n. 37
Tel. 338/8470786 – E-mail: info@accantoalcentro.com
Visualizza sulla mappa
Sito internet
La struttura sorge in posizione ideale nel centro storico di Prato e offre il
noleggio gratuito di biciclette, wi-fi gratuito e camere climatizzate con bagno
interno, a soli 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Prato Centrale. Le
camere dell'Accanto al Centro includono cassetta di sicurezza, tv, bollitore
elettrico e minibar.
I prezzi convenzionati per i soci AIGA sono di € 80,00 per notte la singola
ed € 90,00 la doppia.
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Residence Accademia ***
Via dell’Accademia n. 45
Tel. 0574/448142 – 392/9781263
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Situato nel cuore del centro storico di Prato, dispone di 7 appartamenti,
bilocali e trilocali dotati di ogni comfort e molto spaziosi.
I prezzi in convenzione per i soci AIGA vanno da € 60,00 a notte per la
singola ad € 145,00 a notte per l'appartamento da 5 persone. Nel prezzo
sono ricompresi: biancheria letti e bagno, servizio reception, unlimited wi-fi,
permesso gratuito di parcheggio nel centro storico, cucina equipaggiata,
asse e ferro da stiro.

Residence Manassei ***
Via dei Manassei n. 3-5-7
Tel. 0574/22717
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Situato nel cuore del centro storico di Prato, dispone di 11 miniappartamenti, dotati di ogni comfort, compreso angolo cottura, aria
condizionata e tv lcd.
I prezzi per notte in convenzione per i soci AIGA vanno da € 65,00 per
l’appartamento per un adulto, ad € 95,00 per l’appartamento per due
adulti.
Appena fuori le mura del centro storico di Prato, invece, si trovano le
seguenti strutture:

Hotel Toscana ***
Piazza G. Ciardi n. 3
Tel. 0574/28096 – E-mail: simone@hoteltoscana.prato.it
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Si trova di fronte al Nuovo Polo Universitario (PIN) di Prato, a soli 3 km dalle
aree commerciali di Macrolotto 1 e Macrolotto 2 e a soli 10 minuti a piedi dal
Teatro Metastasio. La connessione wi-fi è gratuita nell'intero edificio. L’hotel
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dista inoltre pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di Prato Porta al Serraglio
e 20 minuti d'auto dall'Aeroporto di Firenze.
I prezzi convenzionati per i soci AIGA sono di € 60,00 per notte la singola e

€ 70,00 la doppia.
B&B Podere La Contessa
Via Bologna n. 539 G
Tel. 349/6468538 – E-mail: poderelacontessa@gmail.com
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Situato sulle colline della città di Prato, a 5 minuti dal centro e dalla stazione
ferroviaria. Trattasi di un casale di campagna recentemente ristrutturato,
indicato per chi preferisce trascorrere un soggiorno immerso nella natura
senza rinunciare alle comodità della città. Il Podere la Contessa è dotato di 4
camere, tutte con bagno privato, collegamento wi-fi, set cortesia, TV a
schermo piatto, asciugacapelli, possibilità di utilizzare la cucina in comune
con piccolo frigorifero.
I prezzi convenzionati per i soci AIGA sono di € 70,00 per notte la singola
ed € 80,00 la doppia.

Top 5 da non perdere in centro
1) Cattedrale di Santo Stefano – Piazza del Duomo
Clicca per visualizzare sulla mappa
Costruita sull’impianto della vecchia Pieve tra il XII e il XV Secolo, è uno
splendido esempio di armonia pur nei diversi stili che la caratterizzano,
tra gotico e romanico. Come in altre chiese toscane, il bianco
dell’alberese si fonde con il marmo verde di Prato (Serpentino).
Vi si custodisce un’importante reliquia mariana: il Sacro Cingolo (o Sacra
Cintola), che si vuole appartenuta alla Vergine Maria, che la diede a San
Tommaso al momento della sua assunzione in cielo. Il culto della reliquia
caratterizza l’architettura della Cattedrale, con il pulpito esterno sulla facciata – opera di Donatello e
Michelozzo nella prima metà del XV Secolo – realizzato per l’ostensione della Cintola durante le
celebrazioni solenni.
All’interno, di particolare bellezza i cicli di affreschi di Filippo Lippi nella Cappella Maggiore, di Paolo
Uccello nella Cappella dell’Assunta e di Agnolo Gaddi nella Cappella del Sacro Cingolo.
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2) Castello dell’Imperatore e Cassero medievale
Clicca per visualizzare sulla mappa
La più settentrionale delle fortezze normanno-sveve, il Castello fu
costruito da Riccardo da Lentini per volere di Federico II di Svevia a
partire dal XIII Secolo, sui resti del vecchio forte degli Alberti.
Andato incontro negli anni a molteplici vicende e numerosi utilizzi, il
Castello oggi si presenta privo di ogni struttura interna. Il suo
camminamento perimetrale, da cui godere della vista del centro
cittadino, è visitabile.
Interessante notare come esso fosse collegato alla terza cerchia muraria della città da un lungo
camminamento fortificato che garantiva la sicurezza delle guarnigioni, chiamato Cassero, che corre ancora
oggi a fianco del Viale Piave, interrompendosi qualche decina di metri prima di collegarsi al Castello.

3) Basilica di Santa Maria delle Carceri
Clicca per visualizzare sulla mappa
Splendida chiesa rinascimentale a croce greca del XV Secolo, opera di
Giuliano da Sangallo, sorge sui resti del vecchio carcere medievale, a
cui si deve il suo nome e quello della piazza. La costruzione della
Basilica trova origine in un dipinto miracoloso, una Madonna con
Bambino, posto sulle mura esterne del vecchio carcere, che si animò e
divenne oggetto di devozione. Il dipinto è oggi visibile nella teca
sull’altare maggiore.
L’interno, estremamente semplice, si segnala per la presenza di quattro
tondi con gli Evangelisti di Andrea della Robbia e per le vetrate di Domenico Ghirlandaio.

4) Palazzo Pretorio e Piazza del Comune
Clicca per visualizzare sulla mappa
Costruita intorno al XIII Secolo all’incrocio dei due principali assi viari
della città, Piazza del Comune è da allora il centro del potere politico
cittadino. Vi si affacciano il Palazzo Pretorio ed il Palazzo Comunale e
fanno bella mostra di sé il monumento a Francesco Datini e la fontana del
Bacchino.
Il Palazzo Pretorio, costruito tra il XIII e il XIV Secolo dalla fusione di tre
palazzi distinti – le cui differenze strutturali sono ben visibili ancora oggi –
ospitava il podestà, la magistratura locale e le prigioni. La merlatura
superiore e il campanile risalgono al XVI Secolo, ricostruiti in seguito ad
un crollo a causa di un terremoto. Dal 1912 il Palazzo ospita il Museo
Civico, riportato a nuova vita nel 2013, oggi visitabile e dal cui terzo piano si gode di una vista mozzafiato
sulla città.
Il Palazzo Comunale, un tempo collegato al Pretorio da un ponte sospeso, è l’attuale Municipio ed ospita il
salone consiliare, con affreschi risalenti al XIV Secolo di Pietro e Antonio di Miniato. La facciata è il prodotto
di un’unificazione architettonica realizzata nel XVIII Secolo e all’angolo è ben visibile lo stemma mediceo.
Il monumento a Francesco Datini celebra il mercante di Prato, cui si deve l’invenzione dell’assegno, o
comunque un amplissimo uso della lettera di cambio, inedito per il XIV Secolo. Il suo lascito consiste in un’
impressionante mole di documenti commerciali e contabili dell’epoca, custoditi a Palazzo Datini, che hanno
consentito di ricostruire l’economia e la vita mercantile del Trecento. L’Istituto di Storia Economica è oggi
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punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo. Importante anche il suo testamento, che istituì il
Ceppo dei Poveri – ancora oggi una fondazione – destinando il suo ingente patrimonio alla costruzione di
un ospedale cittadino e alla cura dei più sfortunati. Una parte del suo lascito venne destinato alla
costruzione dello Spedale degli Innocenti di Firenze, ospedale per gli orfani che non ha precedenti storici.
La fontana del Bacchino è stata realizzata da Ferdinando Tacca nel 1653 in occasione della proclamazione di
Prato quale città e diocesi, con un proprio vescovo. Il giovane Bacco seduto su grappoli d’uva doveva
simboleggiare il rinnovamento cittadino ed è ben presto diventato uno dei simboli di Prato.

5) Convitto Nazionale Cicognini
Clicca per visualizzare sulla mappa
Risalente alla fine del XVII Secolo, il Convitto è il più antico istituto scolastico di
Prato. Inizialmente amministrato dai Gesuiti, divenne statale nel 1882. Fra i
convittori più illustri si segnalano Gabriele D’Annunzio e Curzio Malaparte.

Avete tempo e voglia di fare due passi? A Prato c’è ancora molto da vedere.
Approfittatene per passare da Piazza San Domenico
(Mappa) e visitare la sua chiesa (XIII Secolo)
dall’interno barocco e – se è aperto – il suo splendido
chiostro.
In Piazza San Francesco (Mappa) si trova poi l’omonima

chiesa (XIII Secolo), anch’essa in alberese e serpentino,
cui adiacente è il bel chiostro rinascimentale.
Sempre in Piazza San Francesco è presente la Biblioteca
Roncioniana (Mappa), antica biblioteca pubblica
risalente al Settecento.
Citando nuovamente il c.d. Mercante di Prato,
Palazzo Datini (Mappa) è visitabile, per ammirare la
più importante dimora pratese del Trecento, in cui
soggiornarono anche un Papa e il Re di Napoli. Al
suo inter no si trova anche
l’Archivio di Stato.
Merita una visita anche Piazza Sant’Agostino (Mappa),
recentemente riqualificata, su cui si affaccia l’omonima
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chiesa (fine XIV Secolo), dallo stile rinascimentale semplice e armonico.
Impossibile poi non notare la grande Piazza Mercatale (Mappa), una delle
piazze medievali più grandi d’Europa, antica sede dell’Arte della lana e del
vecchio mercato, i cui giardini sono tra i luoghi del cuore
del F.A.I. Dalla porta nelle mura attraversa il fiume Bisenzio
il Ponte Mercatale, risalente al 1291 e ricostruito in
seguito a pesanti bombardamenti durante la Seconda
guerra mondiale.
Vale la pena anche affacciarsi in Piazza San Niccolò
(Mappa), recentemente pedonalizzata, in cui si trova
l’omonimo Conservatorio (inteso come luogo in cui si
conservava la verginità delle educande), collocato in un
monastero domenicano risalente al Trecento.
Accanto al Museo del Tessuto,
splendido esempio di recupero industriale, si trova la
Biblioteca Comunale Lazzerini (Mappa), collocata in
un opificio tessile di origine ottocentesca (la cimatoria
Campolmi), il cui cortile conserva un’imponente
ciminiera.
In piazza San Marco è poi visibile un simbolo della
vocazione contemporanea di Prato, la “ Forma

squadrata con taglio” (Mappa) di Henry Moore,
collocata laddove un tempo sorgeva Porta Fiorentina.

Se avessi voglia di visitare un museo…
Grazie alla collaborazione con il Comune di Prato, la nostra Sezione è riuscita
a ottenere biglietti a tariffa agevolata per i partecipanti al CDN nei principali
musei cittadini, per la giornata di sabato 25 maggio. Basterà esibire alla
biglietteria il badge AIGA. Vi rimandiamo ai siti dei musei per maggiori
informazioni sulle mostre in corso.
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!
Museo di Palazzo Pretorio
Ingresso ridotto € 6,00
Piazza del Comune n. 2
Visualizza sulla mappa
Sito internet del museo

!
Museo del Tessuto
Ingresso ridotto € 4,00
Via Puccetti n. 3
Visualizza sulla mappa
Sito internet del museo

!
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci
Ingresso ridotto € 7,00
Viale della Repubblica n. 277
Visualizza sulla mappa
Sito internet del museo
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Qualcosa di tipico
Biscottificio Antonio Mattei
Via B. Ricasoli n. 20
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Tappa imprescindibile per acquistare gli inimitabili Biscotti di Prato (non chiamateli cantuccini) appena
sfornati, nel loro inconfondibile sacchetto blu, icona ormai esportata in tutto il mondo. È grazie alla sua
ricetta che Antonio Mattei (detto Mattonella) ricevette una menzione speciale all’Esposizione universale di
Parigi del 1867 e numerosi premi in tutto il mondo.
La tradizione pratese non comprende solo i biscotti: lasciatevi tentare dai Bruttiboni, dal Filone candito e
dalla Torta Mantovana, non ve ne pentirete.

aTipico
Via B. Ricasoli n. 13
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Tutto ciò che il territorio della Provincia di Prato ha da offrire racchiuso in un solo negozio. Dai vini di
Carmignano al gin, al vermouth e alle birre fatte a Prato; dal miele della Val di Bisenzio alle farine pratesi,
anche di castagne; dai salumi tipici, come la mortadella di Prato, ai dolci della provincia, come gli zuccherini
di Vernio.

sponsor della nostra Sezione ed è grazie al suo contributo se saremo in grado di offrire un
goloso omaggio a tutti i partecipanti al CDN il sabato mattina.
aTipico è

Pausa caffè
Pasticceria Caffè Nuovo Mondo
Via G. Garibaldi n. 23
Visualizza sulla mappa
Sito internet
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Il pasticcere Paolo Sacchetti è da anni stabilmente ai vertici della classifica stilata dal Gambero Rosso delle
pasticcerie d’Italia. Difficile consigliare cosa provare della sua pasticceria, eccellente in ogni realizzazione.
La visita in città, però, rende inevitabile assaggiare le sue celebri Pesche di Prato, rielaborazione di un dolce
realizzato in occasione dei festeggiamenti pratesi per l’unità d’Italia nel 1861. È composto da due semisfere
di pasta brioche, farcite con crema pasticcera che lega le due metà, dal sapore accentuato di una bagna
speziata, l’alkermes, con sfumature di vaniglia.

Luca Mannori
Via A. Lazzerini n. 2
Visualizza sulla mappa
Sito internet
Campione del Mondo nel 1997 a Lione, assieme a Luigi Beduschi e Gianluca Biasetto per la realizzazione
della torta Setteveli, Luca Mannori è pasticcere pluripremiato (da ultimo nel 2017 per la miglior crema
spalmabile con cioccolato fondente agli International Chocolate Awards).
La sua pasticceria merita una visita, per gustare una monoporzione o assaggiare le sue creazioni al
cioccolato.

Link utili e media locali
Prato Turismo
Il portale ufficiale dell’Ufficio informazioni turistiche di Prato.

Città di Prato
Il sito ufficiale per curiosità, news ed eventi cittadini.

TV Prato
Il sito dell’emittente televisiva locale e quotidiano on-line.

Notizie di Prato
Portale d’informazione on-line in tempo reale su Prato e Provincia.

La Nazione Prato
L’edizione locale e on-line del quotidiano nazionale La Nazione.

Il Tirreno Prato
L’edizione locale e on-line del quotidiano Il Tirreno.
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Pratosfera
Portale di cultura ed eventi cittadini.

Quaderno Pratese
Mensile di cultura, politica e attualità pratese.

La nostra Sezione è a disposizione per ogni necessità o
suggerimento all’indirizzo e-mail: aigaprato@gmail.com
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